COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 418 / 2016
del 23/12/2016
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO:AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGETTI D'IMPRESA DI MODENA
RIFACIMENTO PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE. ORDINE MEPA
3414023. CIG. Z7A1CAD4AF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
•

è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere al rifacimento grafico del portale del
sito del Comune al fine di avere a disposizione strumenti che possano facilitare e rendere
efficace la comunicazione con i cittadini, le Associaioni e le realtà del territorio;

•

la ditta Progetti d'Impresa avente sede in Via Zucchi 21 – Modena – C.F. 02490460363 è la
ditta che ha realizzato il sito del Comune e che si occupa della manutenzione e degli
aggiornamenti;

•

la ditta in questione ha presentato una proposta per la realizzazione dell'aspetto grafico del
sito del Comune di Albano S.A.;

•

risulta pertanto necessario procedere a conferire regolare incarico;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l’obbligo per gli
Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ;
INDIVIDUATA, mediante il MePA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei
prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza n 3314023 pari a euro 4.000,00 +
euro 2.200,00 per il canone di manutenzione ed assistenza per l'anno 2017 (costo invariato rispetto
al 2016);
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 135 in data 12-12-2016 con la quale si
è proceduto all'approvazione del PEG con conseguente assegnazione delle risorse ai Responsabili di
servizio;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;

CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione e che pertanto il presente provvedimento è stato
registrato presso l ‘ ANAC ed è contraddistinto dal CIG Z7A1CAD4AF;
DETERMINA
DI APPROVARE la bozza di ODA n.3314023 ,agli atti, per l’acquisto degli articoli di cui sopra
dettagliati;
DI AFFIDARE alla ditta Progetti d'Impresa avente sede in Via Zucchi 21 – Modena – C.F.
02490460363 la fornitura in questione e il servizio di canone annuo – 2017 – di assistenza –
manutenzione – formazione;
DI ASSUMERE un impegno di spesa complessivo pari a euro 7.564,00 (IVA al 22% compresa),
sul bilancio pluriennale 2016/2018 come segue:
euro 2.684,00 sul capitolo 1001 – codice bilancio 1.03.02.19.005 – esercizio 2017
euro € 4.880,00 - capitolo 7230 – codice bilancio 2.02.03.02.001 – esercizio 2016
DI DARE ATTO CHE:
è stato acquisito il CIG nr. Z7A1CAD4AF
è stato acquisito il DURC – PROT. Inps _4705785 con scadenza 23-2-2017
DI PERFEZIONARE l’aggiudicazione con le modalità e le forme previste dal Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, ad avvenuta copertura finanziaria;
DI DEMANDARE all’ u.o. URP-Servizi Informatizzati, gli adempimenti conseguenti l’adozione
del presente provvedimento;
DI RIMETTERE al Responsabile del Servizio Finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di esecutività.
Albano S.A., 23/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUARDI IVANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

