COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 284/48 DEL 31-07-2018
OGGETTO::ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE AGLI
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA PER IL 2018. AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE
GIANLUCA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z08248931A

Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 08.01.2018 di assegnazione della responsabilità del
Settore Finanziario – Amministrativo;
Richiamati:
 Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 26.03.2018;
 il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.11 del 26.03.2018 e successive variazioni;
 il Piano esecutivo di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
26 del 09.04.2018 e successive variazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30.03.2018 di approvazione degli
obiettivi di accessibilità per l’anno 2018, che prevede di realizzare entro il 31.12.2018:
 il restyling delle pagine web del sito istituzionale in conformità alle linee guida di web
design della pubblica amministrazione emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
 l’adeguamento ai criteri di accessibilità di cui all’allegato A del Decreto ministeriale 8
luglio 2005;
Dato atto che con determina n. 129 del 29.05.2017 è stato affidato alla Ditta Kronoweb di
Sanna Salvatore Gianluca – Via IV Novembre 28 – Sassari – P.IVA 01848120901, il servizio di
assistenza e manutenzione del sito istituzionale dell'Ente sino alla data del 31.12.2018, sito
sviluppato su piattaforma dedicata e personalizzata ad opera della stessa ditta;
Rilevata l’esigenza di acquisire il servizio di adeguamento del sito istituzionale agli obiettivi di
accessibilità per il 2018;

Ritenuto, in base ai principi di economicità ed efficienza e tenuto conto del modico valore, che
il servizio possa essere affidato alla stessa Ditta che ha sviluppato il sito istituzionale e ne
fornisce i servizi di assistenza e manutenzione;
Visto il Decreto legislativo n.50 del 2016 di disciplina dei contratti pubblici come modificato dal
Decreto legislativo n.56 del 2017;
Rilevata, dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 502 della Legge n. 208 del 2015 e
dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, la perdurante obbligatorietà del ricorso
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, per appalti di valore pari o superiore a 1.000 euro;
Verificato che i beni e servizi informatici devono essere acquisiti esclusivamente e senza limite
di spesa, tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, come previsto dall’articolo 1,
comma 512, della Legge n. 208 del 2015;
Rilevato che, il citato articolo 37, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, nonché all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) che prevede, per importi inferiori ai 40.000 euro
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamato l’articolo 32, comma 2, che prevede la possibilità di procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre;
Viste le Linee guida dell’ANAC sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
Richiamato il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2018 che prevede la possibilità, per gli
affidamenti di importo inferiore a Euro 3.000,00, di acquisire un solo preventivo;
Riscontrato che la Ditta offre il proprio prodotto sul catalogo del mercato elettronico della
pubblica amministrazione al costo di € 375,00 IVA esclusa;
Visto il dettaglio dell’offerta presentato dalla Ditta per le vie brevi;
Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di adeguamento del sito istituzionale agli
obiettivi di accessibilità per il 2018, mediante affidamento diretto alla Ditta Kronoweb di Sanna
Salvatore Gianluca, P.IVA 01848120901, utilizzando lo strumento dell’ordine diretto di acquisto
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip S.p.A.;
Dato atto che si è proceduto ad acquisire il CIG Z08248931A;
Verificata la regolarità contributiva nei termini richiesti dalla normativa, mediante
consultazione del DURC sulla piattaforma Durc online messa a disposizione da INPS e INAIL;
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Visto l’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’allegato 4.2 al Decreto legislativo n. 118 del 2011
e ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 457,50 di cui € 375,00 imponibile ed €
82,50 IVA;
DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta Kronoweb di Sanna Salvatore Gianluca, P.IVA 01848120901, il servizio di
adeguamento del sito istituzionale agli obiettivi di accessibilità per il 2018, per l’importo di €
375,00 IVA esclusa;
2. Di procedere all’acquisizione del servizio mediante ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione di Consip Spa;
3. Di impegnare in favore della suddetta Ditta la somma complessiva di Euro 457,50 sul capitolo
1207/6 del Bilancio di previsione 2018/2020, esigibili nel 2018;
4. Di dare atto che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e del Codice
di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore
Angela Pala
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 31-07-2018

Il Responsabile di Servizio
Angela Pala

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
120
7

351
Articolo
6

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2018

del
31-07-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
101020
1329
CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI
3
ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE AGLI OBIETTIVI DI
ACCESSIBILITA PER IL 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KRONOWEB DI
SANNA SALVATORE GIANLUCA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z08248931A
€.
457,50

Banari, 31-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 31-07-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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