COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE SP

SP01 - Servizio Programmazione Controlli Interni e Sistema Valutazione
Registro di Servizio: 4 del 01/10/2013

OGGETTO: Sito web istituzionale del Comune di Gravina in Puglia. Affidamento a Ditta specializzata dei lavori di
manutenzione, assistenza ed aggiornamento. Impegno di spesa.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva, è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

738 / 2013

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il 04/10/2013 e vi rimarrà per 7 giorni, ai sensi dell’art.75,
comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
OSTUNI Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Calzetta Monica

IL DIRIGENTE
VISTO:
•

gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

•

l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

•

l’art. 81 dello Statuto Comunale;

•

il Regolamento Comunale di Contabilità;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10.09.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

•

l’art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del
Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai
Regolamenti Comunali;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

predisposta dal Responsabile del

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
□ dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
□ dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è finanziata come dalle
risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Data, 01.10.2013
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IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Monica Calzetta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato
nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Gravina
in Puglia. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze
dell’istruttoria condotta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Rag. Giovanni Cicala

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale, come modificato dal D. Lgs 30.12.2010, n.
235 relativo agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei siti informatici degli Enti
pubblici obbligati, aventi effetto di pubblicità legale e alla diffusione attraverso la rete civica di informazioni di
natura istituzionale, allo scopo di assicurare alla cittadinanza l’informazione sull’attività comunale;
LETTO il contratto Rep. N. 12 del 06.12.2010 relativo alla realizzazione e alla manutenzione del portale WEB del
Comune di Gravina Puglia;
RICHIAMATO l’art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’albo Informatico, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 47 del 13.12.2010;
VISTO, altresì, il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante norme per il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
CONSIDERATO che le procedure interne per “allocare” gli atti e documenti da pubblicare sul sito istituzionale del
Comune comportano procedimenti elaborati e di particolare complessità;
CONSTATATA l’assenza all’interno della dotazione organica di professionalità qualificate per effettuare il
coordinamento e la gestione della rete informatica e del sito WEB istituzionale, anche alla luce dei nuovi obblighi
introdotti dal richiamato D. Lgs. n. 33/2013;
RITENUTA, pertanto, la necessità di affidare alla Ditta Icones di Foggetta Angelo, avendo la stessa provveduto alla
materiale realizzazione del Portale Istituzionale www.comune.gravina.ba.it , individuata dalla ditta Planet Service
S.r.l., appaltatrice della realizzazione e la manutenzione del portale WEB dell’Ente, il servizio di aggiornamento,
manutenzione e assistenza ordinaria e straordinaria del sito istituzionale internet; per mesi 6 (sei);
INTERPELLATA con nota prot. n. 29476 del 18.09.2013 la suddetta Ditta Icones di Foggetta Angelo al fine di
acquisire la loro offerta per la manutenzione, l’aggiornamento e l’assistenza ordinaria e straordinaria del sito
istituzionale, nonché per il supporto tecnico ai Servizi per l’effettuazione degli adempimenti di pubblicazione,
previsti dalla normativa vigente;
VISTA la nota prot. n. 29571 del 18.09.2013 con la quale la suddetta Ditta ha proposto l’offerta per il servizio di
aggiornamento, manutenzione e assistenza ordinaria/straordinaria del sito web Istituzionale del Comune, nonché di
supporto tecnico ai Servizi, per mesi 6(sei) dietro corrispettivo di €. 750,00, oltre IVA, mensile;
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RITENUTO, per le esigenze sopra esposte, di accettare la proposta economica offerta dalla Ditta Icones di Foggetta
Angelo;
RICHIAMATO, ad ogni buon fine, l’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 e il vigente Regolamento per lavori e servizi
in economia, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 31.03.2009, trattandosi di spese
inferiori ad € 40.000,00;
RITENUTO di dover assumere formale impegno di spesa sull’apposito intervento
previsione per l’esercizio finanziario 2013, per l’affidamento di che trattasi;

previsto nel

bilancio di

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, nelle more della copertura del posto di Istruttore Direttivo Informatico:

1. DI AFFIDARE alla Ditta Icones web di Foggetta Angelo – Via L. Maiorana, n. 65
Gravina in Puglia – P. IVA 07208870720 il servizio di manutenzione,
aggiornamento, assistenza ordinaria e straordinaria del sito istituzionale internet
denominato: www.comune.gravina.ba.it , nonché il supporto tecnico ai Servizi per gli
adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per un periodo di
mesi 6(sei), al costo di € 750,00 oltre IVA, mensile;
2. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 5.445,00, IVA compresa, necessaria
per l’affidamento del servizio di che trattasi, sul Cap 1340 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013, epigrafato “Piano della Comunicazione”;
3. DI STABILIRE che, in conformità dell’art. 192 del D. Lgs. n.267/2000:
• Il fine del servizio è assicurare, attraverso la manutenzione ed aggiornamento del
sito istituzionale, il regolare svolgimento delle attività di pubblicazione degli atti
allo scopo di garantire alla cittadinanza l’informazione sull’attività comunale,
come peraltro disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e
obblighi di pubblicità;
• La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ex art 125 D, Lgs.
163/2006 e del vigente Regolamento per lavori e servizi in economia, trattandosi
di spesa inferiore ad €. 40.000,00;
• Il Servizio sarà espletato dalla Ditta affidataria per mesi 6(sei) decorrenti dalla
data di sottoscrizione della presente determinazione, stabilendo sin da ora che,
salvo nei casi di urgenza, nelle giornate di martedì e giovedì di ogni settimana, la
medesima Ditta si impegna ad effettuare tutte le operazioni di assistenza al sito e
di aggiornamento delle aree istituzionali del sito internet;
• Gli addetti all’Ufficio Staff degli Organi Istituzionali ed i referenti individuati
all’interno dei Servizi, forniranno rispettivamente e per quanto di competenza,
alla Ditta Icones di. Foggetta Angelo, le informazioni e notizie di carattere
generale, e gli atti di natura istituzionale, oggetto di pubblicazione sul sito
internet istituzionale, mediante posta elettronica inviata alla Ditta Icones di
Foggetta Angelo, al seguente indirizzo: info@icones.it;
4.
ed i

DI DARE ATTO che le clausole e le condizioni contrattuali che regolano i lavori
servizi in questione sono le seguenti:
• Il pagamento avverrà con atto di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione
delle relative fatture al protocollo del Comune di Gravina, previa attestazione, da
parte del Responsabile del Servizio Programmazione, controllo e sistema
permanente di valutazione, dell’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni
dei servizi;
• Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente affidamento, è
stato acquisito, dalla Autorità di Vigilanza, il Codice di Identificazione di Gara –
CIG-5346450E19 e dalla Ditta affidataria l’indicazione del conto corrente
dedicato Iban: IT 24 I 08460 41500 013012013678 su cui disporre il pagamento
dei corrispettivi spettanti;
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•

•

Per la regolarità contributiva, la Ditta affidataria ha rilasciato apposita
autocertificazione dalla quale risulta che la stessa è iscritta al registro delle
imprese presso la CCIA di Bari al n. REA 540399, e non è iscritta all’INAIL ed
INPS e di svolgere la propria attività senza dipendenti;
Dare al presente provvedimento valore sinallagmatico, mediante sottoscrizione di
copia dello stesso per presa visione ed accettazione da parte della Ditta
affidataria.

__________________________________________________________________

CRONOGRAMMA
Di seguito all’adozione da parte del Dirigente ed alla intervenuta esecutività della presente
determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:
1) VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI
DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A €10.000,00);
2) copia conforme all’originale dovrà essere trasmessa a:

a.
b.
c.
d.
e.

Sindaco
Assessore al Personale
Dirigenti
Responsabili dei Servizi
Staff del Sindaco
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UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
Importo

Tipo

Capitolo

Articolo

5.445,00

U

1340

0

Tipo
Anno
Movimento
Impegno
2013

Numero

Sub

1620

0

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Gravina in Puglia, 02/10/2013
Dirigente ad interim
f.to ing. Michele STASI
Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e
dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti
dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.
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