C pia

C

U E DI SIAPICCIA
Pr vi cia di

DETER I A I
A

n°

132

E DE RESP
SABI E DEI SERVI I FI A
I ISTRATIVI E S CI
CU TURA I

GGETT

del 31/07/2017

rista

IARI

SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET DEL
COMUNE
DI
SIAPICCIA,
ASSISTENZA
E
MANTENIMENTO PER ANNI 5. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA. CIG
Z901F86D36

L’anno duemiladiciassette del mese di luglio il giorno trentuno nel proprio ufficio,
I

RESP

SABI E DEI SERVI I FI A

IARI A

I ISTRATIVI E S CI

CU TURA I

VIST

il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VIST

il D. Lgs 165/2001;

VIST

il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VIST il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VIST il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VIST il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 24/01/2017 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2017 di approvazione del PEG contabile
afferente l’esercizio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2017 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la determinazione del RSF n. 164 del 21/08/2013 con la quale si da atto che a seguito di informali
contatti sono stati acquisiti 4 preventivi, registrati al Prot. n. 323/v del 30/01/2013, n. 412/v del 07/02/2013, n.
925/v del 19/04/2013 e n. 1004/v del 30/04/2013, e, si stabilisce di affidare alla Ditta Riggio Simone con sede
in Santu Lussurgiu Via Azuni n.365, P.Iva 01080660952 e C.F. RGGSNG73E23Z133Q, la fornitura del servizio
di progettazione e realizzazione del Sito Internet istituzionale del Comune di Siapiccia, l’aggiornamento e
assistenza tecnica allo stesso per il triennio 2014-2016;
VISTA inoltre la determinazione n. 1 del 04/01/2017 con la quale si affidava alla Ditta Riggio Simone Giuseppe
con sede in Santu Lussurgiu Via Azuni n.365, P.Iva 01080660952 e C.F. RGGSNG73E23Z133Q, il servizio di
assistenza tecnica e mantenimento dominio del sito Internet istituzionale www.comune.siapiccia.or.it e delle
correlate caselle di posta elettronica e PEC come descritti negli articoli 1 e 2 del contratto sottoscritto nella forma
di registrazione in caso d’uso il 27/08/2013, agli stessi patti e condizioni del medesimo e pertanto al prezzo di €.
700,00 oltre IVA al 22% con decorrenza 01/01/2017 e scadenza 31/12/2017;
C
SIDERAT che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il 4 luglio 2016 le linee guida per il design dei
siti internet di Regioni e Comuni, elaborate dall’AgID stessa assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con l’obiettivo è definire degli standard web unitari di usabilità e design condivisi da tutta la PA.;
DAT ATT che è pervenuta una proposta commerciale acquisita al ns. Protocollo n. 1503/V del
21/07/2017, con la quale la Ditta Riggio Simone, attualmente fornitore dei servizi relativi al mantenimento del
sito Internet del Comune si propone per fornire una nuova piattaforma grafica rispondente agli standard di cui
sopra, includendo il costo del trasferimento dei contenuti presenti nel sito attuale e alcuni nuovi servizi tra i quali
uno molto apprezzato di messaggistica gratuita rivolto alla popolazione, che la scrivente amministrazione da
diverso tempo aveva intenzione di introdurre;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 con la quale la stessa si è espressa favorevolmente
all’adeguamento della veste grafica del sito Internet del Comune, come proposto dalla Ditta Riggio Simone (ns.
Protocollo n. 1503/V del 21/07/2017), attualmente fornitore dei servizi relativi al mantenimento del sito
Internet del Comune, per l’allineamento alle linee guida per il design dei siti internet di Regioni e Comuni,
elaborate dall’AgID assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha
pubblicato il 4 luglio 2016 con l’obiettivo di definire degli standard web unitari di usabilità e design condivisi da
tutta la PA., dando mandato al Sindaco per definirne i dettagli personalizzabili, e, fornendo indirizzi al
Responsabile del Servizio Amministrativo per effettuare le necessarie comparazioni tecnico-economiche e
verificare se sussistono i requisiti previsti dalla Legge per affidare la fornitura del servizio al proponente Riggio
Simone, e, qualora sussistano procedere affinchè entro il 1° gennaio 2018 il Comune abbia il sito Internet
adeguato alle più recenti normative in vigore;
ATTES che in data 11/07/2017 si acquisiva al Prot. n. 1435 la proposta (anticipata verbalmente al telefono)
della Ditta Ollsys Computer Srl di Nuoro formulata e articolata in modo diverso ma comparabile con quella della
Ditta Riggio Simone;
DAT ATT che dalla comparazione tra le 2 proposte commerciali agli atti risulta palese che i costi
complessivi proposti dalla ditta Riggio sono molto convenienti. La stessa ha inoltre effettuato un ottimo servizio
a partire dal 2014 a prezzi sostanzialmente immutati a fronte di sempre maggiore complessità e maggiori
contenuti inseriti nel sito Internet del Comune;
DAT ATT che essendo il 31/12/2017 scadrà il termine contrattuale di copertura dell’assistenza tecnica e
del mantenimento del dominio del sito Internet istituzionale www.comune.siapiccia.or.it e delle correlate caselle
di posta elettronica e PEC;
◊ Vista la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce l’obbligo
per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip Spa, o sul
mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali e dato atto che a tutt’oggi non sono
disponibili convenzioni CONSIP o SardegnaCAT a cui attingere per il servizio richiesto;
◊ Vist il decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014 che detta norme in
merito agli acquisti da effettuarsi tramite “soggetti aggregatori” o strumenti elettronici riservati alle P.A.;

◊ VIST il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, come
modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017;
DAT ATT che lo scrivente ritiene di poter avvalersi della facoltà concessa dall’art. 36 della norma anzidetta,
assicurando la massima trasparenza e affidando direttamente tramite passaggio nel portale del soggetto
aggregatore SardegnaCat il servizio di adeguamento in argomento con decorrenza 01/10/2017, e il relativo
mantenimento e assistenza per n. 5 anni con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza 31/12/2022, per le seguenti
motivazioni:
1) prezzo di adeguamento (€. 1.272,00) estremamente vantaggioso che include il trasferimento di tutti i dati
e i link dal sito attuale a quello nuovo, anche verificato tramite comparazione con altro preventivo (ns.
prot. 1435/2017);
2) canone annuale assistenza tecnica e mantenimento dominio del sito Internet istituzionale
www.comune.siapiccia.or.it e delle attuali correlate caselle di posta elettronica e PEC, pari a €. 700,00
molto basso rispetto a quanto offerto dal mercato e uguale a quello praticato a partire dal 2014;
3) fornitura gratuita di applicativo (“app”) che consente di informare la Cittadinanza (che aderisce
volontariamente al servizio) con tutte le notizie di pubblica utilità, emergenze, etc.;
4) vantaggio rappresentato dalla formazione gratuita all’utilizzo della piattaforma di caricamento dei dati;
5) requisito della qualità assicurato dal periodo di servizio pregresso effettuato in modo impeccabile;
VIST il Capitolato Speciale;

DETER I A
1) Di affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, direttamente e tramite trasparente passaggio nel
portale del soggetto aggregatore SardegnaCat, alla Ditta Riggio Simone Giuseppe con sede in Santu
Lussurgiu Via Azuni n.365, P.Iva 01080660952 e C.F. RGGSNG73E23Z133Q:
a. l’adeguamento della veste grafica del sito Internet del Comune incluso il trasferimento di tutti i dati e i
link dal sito attuale a quello nuovo, inclusa la formazione, incluso il collegamento con un applicativo
(“app”) che consente di informare la Cittadinanza con tutte le notizie di pubblica utilità, emergenze, etc.,
al prezzo una tantum di €. 1.272,00 oltre IVA;
b. il servizio di assistenza tecnica e mantenimento dominio del sito Internet istituzionale
www.comune.siapiccia.or.it e delle correlate caselle di posta elettronica e PEC al prezzo di €. 700,00
all’anno oltre IVA al 22% con decorrenza 01/01/2018 e scadenza 31/12/2022 per l’importo
complessivo di €. 3.500,00 oltre IVA;
2) Di appr vare il Capitolato Speciale e la restante documentazione relativa al possesso dei requisiti di legge,
inserita nel portale SardegnaCat per l’affidamento relativo ai servizi in oggetto;
3) Di i peg are la somma di €. 1.551,84 (1.272,00+iva 22%) a favore di Riggio Simone Giuseppe con sede in
Santu Lussurgiu Via Azuni n.365, P.Iva 01080660952 e C.F. RGGSNG73E23Z133Q per il servi i di
adegua e t de a veste grafica de sit I ter et de C u e di cui al punto a) che precede, in conto
competenza del Bilancio di Previsione 2017 al capitolo di spesa 790/8/1 corrispondente al codice 01.11.1
(missione/prorgamma/titolo) del nuovo bilancio armonizzato con imputazione al 2017;
4) Di i peg are la somma di €. 4.270,00 (3.500,00+iva22%) a favore di Riggio Simone Giuseppe con sede in
Santu Lussurgiu Via Azuni n.365, P.Iva 01080660952 e C.F. RGGSNG73E23Z133Q per il servi i di
assiste a tec ica e a te i e t d i i di cui al punto b) che precede, con la seguente distinzione:
 €. 854,00 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2018 al capitolo di spesa 790/8/1 codice 01.11.1;
 €. 854,00 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019 al capitolo di spesa 790/8/1 codice 01.11.1;
 €. 854,00 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2020 al capitolo di spesa 790/8/1 codice 01.11.1;
 €. 854,00 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2021 al capitolo di spesa 790/8/1 codice 01.11.1;
 €. 854,00 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2022 al capitolo di spesa 790/8/1 codice 01.11.1;
5) Di i putare le spese come sopra quantificate ai rispettivi esercizi.
Il Responsabile del Servizio
SALIS GIORGIO

VIST

PER A C PERTURA FI A

IARIA

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrati impegno di spesa n. 299 + 300(2018/2022)
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

CERTIFICAT

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

DI PUBB ICA I

E

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 02/08/2017 al 17/08/2017 n° pubblicazione 352.
Siapiccia, lì 02/08/2017

L’addetto alla pubblicazione

