COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa
DETERMINAZIONE n. 83 del 29 DICEMBRE 2020
OGGETTO: Servizio di monitoraggio e aggiornamenti sito web Janirgoli.it - Impegno di spesa
ditta Manca Gianmichele di Irgoli. CIG: Z0330020AE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con determinazione n. 60 del 18.07.2019, è stato affidato l’incarico per la realizzazione
del Sito Web istituzionale “Janirgoli” del Museo Comunale alla ditta Manca Gianmichele con sede in
Via G. Monne n.1 a Irgoli (Nu), P. IVA 01494590910;
Dato atto che si rende necessario monitorare e aggiornare il sito web per renderlo più idoneo
tecnologicamente e accessibile all’utenza interessata;
Vista l’offerta, per il monitoraggio triennale e gli aggiornamenti del sito web Janirgoli.it, presentata
dalla suddetta ditta Manca Gianmichele e assunta al protocollo dell’Ente in data 24.12.2020 n. 7343 al
costo complessivo di 450,00 € per tre anni;
Ritenuta la suddetta offerta consona alle esigenze dell’ente, e congrua economicamente;
Considerato che l’importo totale da impegnare è di € 450,00 compreso IVA per poter usufruire per n.
3 anni dei servizi sopra descritti;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che - per importi di valore
inferiore ad € 40.000,00 e con adeguata motivazione - consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente le forniture di beni, servizi e lavori, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
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) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n°207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria;
Richiamata la Legge, n° 208, del 28/12/2015, ed in particolare l’art. 1 commi 501,502,503,504, i
quale stabiliscono che i Comuni per acquisti di servizi, forniture, o lavori di importo inferiore a €
5.000,00, possano eseguire tali affidamenti senza avvalersi di convenzioni di cui all’articolo 26 della
L. n° 488/99 e del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’ 11.10.2020 (Decreto Semplificazioni) che innalza a €
75.000,00 la soglia entro cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi e forniture;
Ritenuto in particolare di provvedere all'affidamento del servizio medesimo secondo la procedura
semplificata indicata all'art. 1 comma 2 L. 120/2020 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, enunciati dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
Acquisito in conformità alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il codice
CIG: Z0330020AE;
Vista la richiesta del DURC acquisito con protocollo INPS_24299733 del 29.12.2020;
Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visti:
- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

-

lo Statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità del Comune;
il Bilancio di previsione 2020/2022 con relativi allegati approvato con deliberazione C.C. n° 12
del 23/04/2020;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
Richiamato:
- Il Decreto Sindacale n° 3 del 02/10/2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;
Attestato:
- che la situazione in cui versa il responsabile del servizio, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei
dati personali;
Di dare atto che l’istruttoria preordinata all’ adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
Di affidare per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n°50/2016, alla ditta
Manca Gianmichele, con sede in Via G. Monne 1, 08020 Irogli (NU), P.IVA 01494590910, il servizio
triennale di - Monitoraggio e aggiornamenti del sito web istituzionale del Museo Comunale
denominato “Janirgoli.it” - che comprende tutti i servizi descritti in premessa;
Di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e
ii, la complessiva somma di € 450,00 a favore della ditta Manca Gianmichele di Irgoli;
Di imputare la spesa complessiva di € 450,00 Iva compresa nel bilancio di competenza dell’esercizio
finanziario 2020 sul capitolo cap. 10120470/1 “Spese per sito archeologico e museo - servizi”;
Di dare atto che la presente determinazione:
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria e diventerà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;
- verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione “Amministrazione trasparente”
presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e dall’art. 29,
commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 50/2016.
Il Responsabile Dell’Area Amministrativa
f.to Dott. Ignazio Porcu
Parere favorevole, sulla regolarità
contabile e copertura finanziaria
f.to Dott. Ignazio Porcu

