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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 163 in tema di Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, l’art. 107 e
l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 2 del 2/1/2015;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi ed
in particolare l’art. 6 che, nel disciplinare le Modalità di affidamento degli interventi,
testualmente recita:
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le
modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:
A. per importi inferiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante ricerca di mercato
informale e / o trattativa diretta.
B. per importi pari o superiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante gara informale da
esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d’offerta ad imprese.
CONSIDERATO si rende necessario procedere all'implementazione del sito internet comunale e
specificatamente all'adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente";
DATO ATTO che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi, impone a partire dal
1° gennaio 2015 l'obbligatorietà al ricorso di strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n. 89
del 23/6/2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
ACCERTATO che per l'acquisto della licenza d'uso in predicato non è attiva ne una specifica
convenzione CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58,
legge 23/12/2000, n. 388 ne una specifica convenzione nel catalogo elettronico delle convenzioni
attivate da ARCA (NECA);
RILEVATO inoltre che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
attraverso il sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il
ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
l’emissione degli ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);

CONSIDERATO che su tale portale sono stati individuati i beni comparabili con quelli oggetto
della presente procedura di approvvigionamento;
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato ordine di acquisto (O.d.A) n. 2200077 del 18/6/2015,
per l'acquisto del servizio di implementazione del sito internet comunale, per un importo di
€.350,00 oltre i.v.a. al 22%;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 328, comma 5, del D.P.R. 5/10/2010, n. 297,
"... il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistereanche nello scambio dei
documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante";
RITENUTO altresì di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa con la ditta
Proxime S.r.l. con sede a Peschiera Borromeo (MI);
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di procedere all'Ordine diretto di Acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione per l'acquisto del servizio di implementazione del sito internet comunale per
un totale complessivo di €. 427,00 i.v.a. compresa;

2.

Di affidare pertanto il servizio di implementazione del sito internet comunale alla ditta
Proxime S.r.l. con sede a Peschiera Borromeo (MI), per un totale complessivo di €. 427,00
i.v.a. compresa;

3.

Di dare atto che la spesa suddetta non è frazionabile in dodicesimi in quanto il mancato
espletamento del servizio di implementazione del sito internet comunale, comporterebbe il
mancato rispetto di uno degli obblighi imposti dal Codice dell'Amministrazione Digitale;

4.

Di impegnare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la somma di €. 427,00*
all’intervento 2.01.08.05 - cap. 2041.3 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2015 in corso di approntamento, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del DPR 207/2010, regolamento attuativo
del vigente Codice degli Appalti Pubblici, è nominato direttore dell'esecuzione del presente
affidamento il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orio Litta;

6.

Di dare atto altresì che l'avviso di post informazione di cui all'art.331, punto 3 del DPR
207/2010, si intende assolto con la pubblicazione della presente determinazione sul sito
informatico dell’Ente;

7.

Di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., la regolarità e la correttezza amministrativa;

8.

Di dare atto che i dati di cui alla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

9.

Di trasmettere alla ditta interessata la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1
del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni, la quale dovrà indicare

espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento, gli estremi della
determinazione medesima;
10.

Di trasmettere altresì copia della presente al responsabile del servizio finanziario per la
registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 18/6/2015
Reg. Impegno: 176/2015
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma1, della Legge 18/6/2009 n. 69, è stata
pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

