
SULL' INTERVENTO 1.1.2.103 

CAPITOLO lP.E.G. N° 330.21 
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lFONDO IRISUL TANTlE € 

IMlPEGNO PRECEDlENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € 3 ~ 

l plfocedimento 
i Maio) 

07.D 

CITTA'DI CASTELVETRANO  
Settore Affari Generali  

Servizio StaffSindaco  

lProvvedimento dirigenziafte nO ~~~dell O 9 D ~ Co 2016 

OGGETTO: DeteIrmina a con tIral'Ire ai sensi deRI'aIrt. 32 c. 2 del DRgs nO 
50/2016 peli" la pIroceduIra a tIrattativa diIretta sul Me.Pa peli" l'affidamento 
deU'Hosting, manutenznone ed assistenza sito web istituzione Impegno di 
spesa ed affidamento seIrVizio- Codice C.I.G. ZDOl C6AC86 

TIrasmesso ai seguenti uffici: 

Destinatario Data Firma 

Pr ').. h 
n f'\,':"\ '-"'--"" "'IIYI j " I,ASSUNTO IMPEGNO N°.l&kzf1tL i.w. v U l \J' i....,,~ 

ID][SlPONUUL]TA' RESIDUA € 

I1res~  



IIL  D~RIIGENTE DEL SETTORE 

VJ[STO l'art. 40 lettera "M" dello. Statuto. di questo. Co.mune 

CONSIDlElRATO che co.n rico.rso. al MePA e pro.cedura OdA del 30.12.2015 si è pro.ceduto. all'ho.sting, manutenzio.ne ed 
assistenza del sito. web istituzionale del Co.mune di Castelvetrano. co.n scadenza al 31.12.2016 

CHlE la pro.cedura di selezio.ne cui hanno. partecipato. n° 5 ditte è stata aggiudicata alla ditta D-serviceItaHa srl che ha o.fferto. 
il prezzo. di € 1.420,00 più IVA per anni 1 (uno.) 

CHlE per tale servizio.,negli anni. precedenti,I'A.C. so.steneva il Co.sto. di € 2.800,00 all'anno. 

lRAVVJISATO che trattandosi della gestione di un sistema proprietario. del sito. istituzionale co.mpo.sto. da un CMS di difficile 
approccio. e di un impo.rto. esiguo. rispetto. all'ipotesi dell'acquisto. di un nuo.vo. e co.mpleto. sito., si ritiene o.ppo.rtuno. affidarlo, 
per un biennio., a trattativa diretta co.n la ditta suddetta in attesa della realizzazio.ne , gestio.ne e manutenzio.ne glo.bale del 
sistema info.rmatico. del Co.mune da attivarsi co.n un so.lo. gesto.re 

VJ[STO l'art. 192 del D. Lgs. 18 ago.sto. 2000 n. 267 "determinazio.ne a co.ntrarre e relative procedure"; 

vrrSTA la legge n 208/2015 la quale a::.l'art. l co.mmi 494 e segg. ribadisce l'o.bbligo. dei riCo.rso. al Me.PA per gli acquisti di 
beni e servizi so.tto. so.glia 

VISTO l'art. 32, c. 2 lett.a del D.Lgsl. 50/2016 

ATTlESO che per l'affidamento. del servizio.- fo.rnitura di che trattasi, il co.ntraente sarà individuato. mediante affidamento. 
diretto., co.n pro.cedura nego.ziata senza pubblicazio.ne del bando. co.n un so.lo. o.perato.re eco.no.mico. 

Visto. il vigente Rego.lamento. per l'acquisizio.ne in eco.no.mia di beni e servizi; 

Atteso che la no.rmativa in materia di acquisizio.ni in eco.no.mia di beni e servizi, recentemente mo.dificata dal D. L. 6 luglio. 
2012, n° 95, co.nvertito. co.n mo.dificazio.ne della Legge 07 ago.sto. 2012, nO 135, nel favo.rire il rico.rso. agli strumenti telematici 
di nego.ziazio.ne, prevede: 

•  l'o.bbligo. per gli Enti Lo.cali di avvalersi delle Co.nvenzio.ni Co.nsip o.vvero. di utilizzare i parametri qualità-prezzo. 
co.me limiti massimi per le acquisizio.ni in via auto.no.ma; 

•  l'o.bbligo. per Enti Lo.cali di fare riCo.rso. al mercato. elettro.nico. M.E.P.A. della P.A.; 

Verificato. che no.n so.no. attive co.nvenzio.ni Co.nsip aventi ad o.ggetto. servizi co.mparabili co.n quelli relativi al servizio. in 

o.ggetto.; 

Rft!evato che, per l'affidamento. del servizio. in o.ggetto., è stata richiesta o.fferta sul M.E.P.A. co.n pro.cedura a 
trattativa diretta nO 67647 indirizzata alla Ditta D-SERViCE ITALIA 

Precisato. clne tramite procedura info.rmatizzata del sistema M.E.P.A., sul sito. internet www.acquistiinretepa.itin esecuzione 
della trattativa summenzionata, è pervenuta o.fferta eco.no.mica della Ditta D-SERVICE ilTAUA che per il servizio. de quo. 
richiede la so.mma di € 2.790 + IVA al 22% pari ad € 6l3,80 per un to.tale di € 3.403,80 per mesi 24 (ventiquattro.) dal 
dai 01.01.2017 al 31.12.2018 (offerta registrata al pro.to.co.llo. generale al n° 43023 del 09.12.2016) 

RHevato che in conformità a quanto. previsto all'art. 26, co.mma 3 bis del D.lg. 81/2008 per le mo.dalità di svolgimento. del 
servizio. no.n è necessario redigere il DUVRI in quanto. no.n esisto.no. rischi di interferenza 

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che: 
I.  Le clauso.le essenziali del contratto. so.no. indicate negli atti di cui al presente affidamento. e nella o.fferta registrata 

al pro.to.co.llo. generale al !lo 43023 del 09.12.2016 
2.  La scelta de: co.ntraente avviene co.n rico.rso. al M.E.P.A. co.n la procedura a trattativa diretta; 
3.  lL'o.rdinaz:o.ne della prestazio.ne avverrà in via telematica co.!l firma digitale; 

Ritenuto, pertanto., di provvedere all'assunzio.ne dell'impegno. di spesa pari ad € 3.403,80 co.mpreso. lVA al 22% a ca..';co. 
del co.dice 1.1.2.3. del bila..'1cio. 2016 

ACCERTATA la rego.larità e la correttezza dell'azio.ne amministrativa, secondo. quanto. previsto. dall'art. 147 bis del  
D.Lgs. n"267 del 18.08.2000, così co.me mo.difIcato. dall'art. 3 del D.L., n0174/2012;  



DETERMINA  

]Per tW\1tto q1lDanto in premessa espresso e cline q1lDi s'intende rHpet1lDto e trascritto: 

L Affhllsre,con ricorso al M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta alla Ditta D-SERVICE ITALIA con sede Via 
Marsala nO 26 - 91015 Custonaci P.IV A 02520560810 il servizio di hosting, manutenzione ed assistenza del sito web 
istituzionale del Comune di Castelvetrano per mesi ventiquattro (24) dal 1.01.2017 al 31.12.2018 alle condizioni contenute 
nell'offerta con n° trattativa 67647 registrata al protocollo generale al n° 43023 del 09.12.2016 con una spesa complessiva 
di € 3.403,80 I. V .A. compresa; 

2.AssQJlmere l'L"llpegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 3.403,80 I.V.A. compresa per 
il biennio dal 01.01.2017 a131.12.2018 e per un importo annuale di € 1.701,90 a carico del codice 01.01.02.103 del bilancio 
pluriennale 2016-2018 

3.l'rattenere,ai sensi deH'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 6:D.3,80 per essere 
versata all'Erario secondo le modalità ed i termini che verranno fissati dall'emanando Decreto del Ministero dell'Economia 
e Finanze 

4.Provvedere al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controUata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione 

5.KIlHllnvMhllsre, nella persona del LD. Gesualda Di Maio il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
del presente procedimento 

6. lP'R.EClISARlE che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge nO 136/20 lO sarà obbligata al rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, i sensi del comma 7 
di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositi (offerta 
registrata al protocollo generale al nO 43023 del 09.12.2016) 

S.DARE A 1'1'0 che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato alla gara il 
seguente numero nOCIG: ZD01C6AC86 

,/ 
/ 

~llD~R~GENrEDEL ad ill1lìerim 
lDott. LE. 

~ 
/ 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria,F3il vistoapSl di regolarità 
contabile attestante la copertura fin~iaria ai sens.i dell'art. 151, comma , del ,creto Legislativo del 
18.08.2000, n° 267. 
Castellvetmmo, = 9 D! C 2016,~ ! 
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PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata alI'albo deH' Ente del __________ per 15 giorni 
consecutivi. 

Registro pilllblbUcaznolilli lIlIo ___ /2016___ 

COlPna cmllfoll"IDIlle an'Olrignnude 

Castellvdrallllo, U _____ ~ __ 


