COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 332 del 05-05-2017

Ufficio Segreteria
Responsabile: Fiordiponti Maria Alice
Oggetto:

ASSISTENZA INFORMATICA PER LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” DEL COMUNE DI PIENZA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN
ECONOMIA - CIG Z011E6DF6B

IL RESPONSABILE
OGGETTO: ASSISTENZA INFORMATICA PER LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” DEL COMUNE DI PIENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA - CIG Z011E6DF6B
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/01/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017, resa immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 18/08/2016 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Anno 2016”;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 9, ha introdotto l’obbligo per le
Amministrazioni Pubbliche di dotarsi di un’apposita sezione, all’interno del sito istituzionale,
denominata “Amministrazione Trasparente”, allo scopo di assicurare la piena accessibilità alle
informazioni pubblicate;
RAVVISATA la necessità di acquisire un servizio che consenta di adempiere in modo efficace ed
efficiente all’aggiornamento costante della sezione “Amministrazione Trasparente”, attraverso la
dovuta assistenza alle postazioni informatiche del Comune di Pienza, nonché a quelle che dovessero
essere installate a seguito dei processi aggregativi che lo riguarderanno;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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VISTA la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni:
L’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che dà la
possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisiti di beni e servizi di
valore inferiore ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00;


Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
(e-procurement), che prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11,
comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
-

-

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 di importo pari o superiore a € 1.000,00 e di importo inferiore
ad € 209.000,00, soglia di rilievo comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012, e dall’art. 1,
comma 502, Legge n.208/2015);

l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, 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, nel rispetto dei principi di cui al medesimo
D.Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto del principio
di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto;
- che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
poiché essendo presenti la categoria, il meta-prodotto ed i prodotti specifici è possibile procedere ad
un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate;
ATTESO che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell’ordine diretto
presenta i seguenti benefici:
-

riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione
di Ditte sempre più competitive;
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-

facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei
cataloghi on-line;
possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
eliminazione dei supporti cartacei;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
- assistenza alle postazioni informatiche del Comune di Pienza, nonché a quelle che dovessero
essere installate a seguito dei processi aggregativi che lo riguarderanno, anche al fine di procedere
al costante aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente”;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
Le clausole negoziali essenziali sono le seguenti:
Luogo di svolgimento: Comune di Pienza;
Durata: 365 giorni;
Corrispettivo: €. 1.900,00 più IVA di legge;
Presenza dell’operatore per 1 (uno) giorno a settimana;
Termini di pagamento: dietro presentazione di fattura;
Il contraente verrà scelto mediante ordine diretto attraverso il MEPA;
DATO ATTO che da un’attenta e scrupolosa indagine dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA
dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta individuale “Pescatori Samuele” di Pescatori
Samuele, P.IVA 00948070529, con sede a Montalcino (SI), Via Soccorso Saloni, 7, è in grado di
offrire a questa Amministrazione, per una spesa di €. 2.318,00 annui, IVA compresa, i servizi sopra
meglio descritti;
VISTO il C.I.G. (Codice identificativo di gara) rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici) in data 02/05/2017 relativo alla procedura sopra meglio descritta e di seguito
specificata: C.I.G. Z011E6DF6B
VISTI:
-

gli artt. 107, 163, comma 1 e 3, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 23 – ter della Legge n. 114/2014;
gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.;
l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;

VISTO altresì l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1,lett. d), Legge n.
213/2012 e recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi con la sottoscrizione dell’atto positivamente e formalmente espresso
il previsto e obbligatorio parere a riguardo, così come previsto dal Regolamento sui Controlli
Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013 ;
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D ETE R MI NA
Per i motivi in premessa indicati,
1) di procedere all’acquisizione in economia del servizio di assistenza alle postazioni informatiche del
Comune di Pienza, nonché a quelle che dovessero essere installate a seguito dei processi
aggregativi che lo riguarderanno, anche al fine di procedere al costante aggiornamento della
sezione “Amministrazione Trasparente”;
2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
clausole essenziali del contratto:
Luogo di svolgimento: Comune di Pienza;
Durata: 365 giorni;
Corrispettivo: €. 1.900,00 più IVA di legge;
Presenza dell’operatore per 1 (uno) giorno a settimana;
Termini di pagamento: dietro presentazione di fattura;
3) di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 2.318,00,
procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: Cap. 119.00 del bilancio di previsione 2017;
4) di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. 187/2010, nonché della determinazione
n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P., il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente
Z011E6DF6B;
5) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore del sotto riportato soggetto:
Denominazione del
soggetto
SAMUELE PESCATORI

Codice fiscale

PSCSML70B01I726C

Partita IVA

00948070529

Importo

€ 1.900 + iva

6) di dare atto che:
a) la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore del soggetto
testé citato alla scadenza di seguito indicata:
Descrizione

Aggiornamento e
gestione sito
amministrazione
trasparente

Data
consegna/emissione
fattura
Maggio 2017

Scadenza di
pagamento

30 giorni

Importo

€ 1.900 + iva

b) in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 102/2009, e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti
di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;
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7) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio
e l’inserimento nella raccolta generale e all’ufficio ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
________________

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune
è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
 ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Fiordiponti Maria Alice
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici del COMUNE DI PIENZA ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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