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Wë COMUNE DI UZ,Z¡.NO
PRovrNcrA Dr Plstol¡,
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OGGETTO Manutenzione,aggiornamento e assistenza sito web istituzionale,
manutenzione del dominio e delle caselle di posta elettronica connesse,
servizi o memoweb av anzato per ufftci comunali, anno 2016

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufficie dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visto che con DCC 0310212015 n" 3 è stata costituira la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)
tra il Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina lJzzanese e successivamente è stata firmata la relativa
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le '.Procedure gestite dai singoli Comuni
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore
dÍ riferimentoo'
Il comma 1) del sopracitato articolo "......9ino øllaþrmazione dell'elenco, i singoli comuni considerano
come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dølla Regione."

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "MEPA" o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza
sito web istituzionale,manutenzione del dominio e delle caselle di posta elettronica connesse, servizio
memoweb avanzato per uffici comunali, per l'anno 2016;

Considerato che essendo I'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'acquisizione in
economia mediante affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurament denominato Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richiamato "START" è la ditta GRAFICHE E. GASPARI
SRL con sede in Via Minghetti Cariano- 40057- BO-, in quanto soggetto idoneo ed attrezzato per
l'esecuzione del servizio necessario;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. 16312006 e smi comma 8), 9) e 1l);

Dato atto che la ditta GITAI'ICHE E. GASPARI SRL ha risposto con esito positivo alla procedura diretta e
si è resa quindi disponibile ad effettuare il servizio richiesto mediante offerta economica di €. 1355,00 oltre
IVA di legge ;

Dato atto che il CIG che identifica il servizio è 27518518C8 ;



Visto il D'Lgs. 163 del 12/0412006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare l'articolo 125 comma
8) ".. ...per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito l'affîdamento diretto da parte del responsabile
del procedimento" e al comma 11) "...Per servizi o fomiture inferiori a€ 40.000, è consentito l'afidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento,,

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
Visto I'articolo I47 bis del D.Lgs. 26712000, relativo'þl controllo preventivo sullà regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso upporito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 mano200l e segnatamente l,art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I'esercizio finanziafio2}I1; \
Vista la deliberazione della G.ö. n. 87 del'20.11.20I5, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per l'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimenîo, è compatibile con i reiativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di ftnanza pubblica;
Visto l'art. I comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Telitôriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1 di approvare la premessa nanativaquale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
2. di impegnare la complessiva somma di €.1.653,10 per il servizio di Manutãnzione,ãggiornamento e

assistenza sito web istituzionale,manutenzione del dominio e delle caselle di posta elèttronica
connesse, servizio memoweb avanzato per uffici comunali, per l'anno 2016;

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento còme segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. CIG IMPORTO
30000213 Spese manutenzione software e altrezzature ufftci 21182 z75l85tECE € 1159,00
94000 varie d'ufficio 21r83 zTstSstEcB €,494,10

4. di da¡e atto che i dati fiscali della sono:

5. di provvedere alla liquidazione diefro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'fVA, senza
procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, purché venga rispettato il limite di spesa
approvato con il presente atto;

6. di dare atto che la frma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
ri chiamate in narr ativ a;

7. di dare atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma 1, del
TUEL in quanto assunto in ottemperanza al contraffo sopra descritto.

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" de I sito i stituzionale dell' Ente.

GRAFICHE E. GASPARI SRL - Via Cariano- 40057- BO P.IVA:00089A70403



Il Responsabile
Settore F'inanziario Associato

Benedetti)

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgionería
alla Segreteria per essere ìnserítø nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" attí origínølì
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.?000.1
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