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Determinazione del Responsabile del Servizio

N° 119 del 30-12-2016
Oggetto:

Settore Contratti pubblici Contratti sotto soglia art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 - Acquisto e
installazione di un Software per la gestione da remoto del Monitor informativo istituzionale (LedWall)
installato all'esterno della Casa Comunale - Determina a contrarre, affidamento e impegno fondi - (CIG)
Z971CC3891

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,

Il Responsabile del Servizio
-

-

-

-

-

-

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di seguito
denominato "Codice";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, di seguito denominato "Regolamento";
DATO ATTO che il sottoscritto Geom. Stefano Chessa, per effetto del Decreto Sindacale n. 02 del 21.01.2016, svolge
funzione di Responsabile del Servizio Area Tecnica Comunale e che, pertanto, per i poteri attribuitigli dal combinato
disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha titolo ad emettere il presente provvedimento;
CONSIDERATO che il Comune di Cheremule, in relazione al finanziamento ottenuto in ambito Reg. (CE) n.
1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale - Azione 4 "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione" – CUP
D49J15001220009, si è dotato nel 2015 di un Monitor Multimediale Informativo Istituzionale (LedWall), installato e
attivato sulla parte esterna della sede comunale;
DATO ATTO che il Monitor installato funziona attualmente col software fornito in dotazione, il quale consente di
caricare a video un quantitativo ridotto di informazioni e, per altro, con una certa difficoltà operativa per chi non è
addentro alla materia programmatoria, trattandosi di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico;
ACCERTATO che per poter sfruttare al meglio le potenzialità del Monitor installato occorre implementare la dotazione
con un software dedicato che consenta di poter dialogare con l'apparecchio da remoto, attraverso l'utilizzo di
un'interfaccia semplice e rapida da gestire che consenta all'operatore comunale di poter interagire anche a video dalla
propria postazione di lavoro;
CONSIDERATO che per accertarsi della caratteristiche tecniche del prodotto da acquisire, rilevata la complessità della
materia riferita alla implementazione tecnologica e gestionale di un prodotto già di per sé complicato, il sottoscritto si
era rivolto alla ditta al tempo appaltatrice e fornitrice delle tecnologie di cui al Finanziamento PSR citato, la INTEGRA
SISTEMI di Mario Usai, con sede in Sestu (CA), SS EX 131 KM 7,300, P.IVA 0184952090, per lo studio della
soluzione ideale e la quantificazione di un prezzo di fornitura;
VISTO il preventivo trasmesso dalla Ditta suddetta in data 11.07.2016, N. 121/MU, col quale la ditta si dichiarava
disponibile a fornire e installare per il prezzo complessivo netto di Euro 3.400,00, oltre IVA di legge, la seguente
dotazione strumentale:
 Unità processore/player per la gestione del palinsesto multimediale con interfaccia HDMI;
 Unità Scaler per il LedWall;
 Software per la gestione contributi video mediante interfaccia userfriendly wedbased;
 Servizio di installazione con breve corso formativo sull'utilizzo del software;
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CONSIDERATO che il sottoscritto aveva provveduto a sottoporre la soluzione prospettata all'Amministrazione
Comunale la quale, a conferma della volontà di procedere, aveva provveduto ad accantonare la somma complessiva di
Euro 4.150,00 alla competenza del Bilancio di Previsione 2016, al Capitolo 2299 / 0, Cod. 01.08-2.02.01.07.004;
RITENUTO, per quanto premesso, di poter procedere a dare formale avvio alle procedure di affidamento all'esterno
dell'ente del contratto di fornitura in questione;
DATO ATTO che in applicazione dell'art. 31, comma 1, del Codice, per ogni singola procedura inerente l’affidamento
di un appalto o di una concessione di lavori, forniture o servizi le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo
ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
DATO ATTO che in esito alla previsione dell'art. 31, comma 5, del Codice, e per quanto prefigurato con specifico Atto
di Regolazione dall'ANAC (linee guida n. 3) approvato con Deliberazione del Consiglio d'Autorità n. 1096, del
26.10.2016, che le funzioni di R.U.P. per l'esecuzione del presente contratto non possono che essere attribuite senza
possibilità di discernimento al sottoscritto, unica figura all'interno dell'unità organizzativa dell'ufficio tecnico comunale
e in possesso dei requisiti tecnico/giuridici previsti dal paragrafo 7 dell'atto di Regolazione ANAC medesimo;
RILEVATO che per quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di obbligo alla qualificazione delle stazioni
appaltanti per poter operare nell'ambito degli appalti di lavori forniture e servizi, fino alla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti a cura dell’ANAC, ad oggi non varato, deve applicarsi l'art.
216, comma 10, del Codice, il quale stabilisce che detti requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe
(A.U.S.A.) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla quale anagrafe questa stazione appaltante risulta regolarmente iscritta con Codice
0000159686 dal 30.12.2013;
ATTESA LA NECESSITA', per quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice, di dover procedere ad individuare
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, conferendo al
presente atto valenza di Determinazione a Contrarre ai fini del successivo affidamento;
VISTO l'art. 36 del Codice, intitolato "Contratti sotto soglia", dal quale si ricava al comma 1 che l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, come per il servizio in
oggetto, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 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;
CONSIDERATO, in particolare, che per quanto disposto dal comma 2, lett. a), del sopra richiamato art. 36 del Codice,
per affidamenti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VISTE, sul punto, le Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC, approvate dal Consiglio dell'autorità con Deliberazione n.
1097 del 26.10.2016, all'interno delle quali, al paragrafo 3, sono fornite le indicazioni per operare all' "affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro";
DATO ATTO che, secondo le suddette Linee Guida, la Determina a Contrarre deve contenere, almeno, l’indicazione
dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono
acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende
seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
nonché le principali condizioni contrattuali";
PROVVEDUTO, in prima istanza, ad acquisire per l'appalto della fornitura in oggetto il Codice Identificativo Gara
(G.I.G.) come introdotto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, col n. Z971CC3891;
RITENUTO, anche per il principio di semplificazione del procedimento amministrativo e considerata l'entità della
spesa, di poter riunire in questo unico atto i procedimenti di Determinazione a Contrarre ed Affidamento del contratto
in oggetto;
PROVVEDUTO ad acquisire, in esito alla ditta individuata per l'affidamento:
- il DURC in forma online con esito regolare;
- la dichiarazione in esito alla tracciabilità dei Flussi finanziari in adempimento alla Legge 136/2010;
VISTO il Bilancio di Previsione 2016/2018, ed attesa la necessità di disporre col presente atto l'impegno economico di
complessivi Euro 4.148,00 per far fronte alla fornitura da affidare;
TENUTO CONTO che l'impegno economico in oggetto è soggetto al regime dello "Split Paiment" ai sensi dell'art.
17-ter del DPR 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e, pertanto, in essa trova applicazione
il meccanismo di "scissione dei pagamenti" con il conseguente versamento al cedente prestatore della fornitura del solo
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imponibile indicato in fattura al netto del'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), la quale è corrisposta all'erario
direttamente dalla pubblica amministrazione beneficiaria della cessione/prestazione;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art.
147 Bis del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Determina
1.

Di dare atto, in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice e dell'Atto di Regolazione ANAC approvato con
Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per addivenire
all'affidamento del Contratto relativo a "Acquisto e installazione di un Software per la gestione da remoto del
Monitor informativo istituzionale (LedWall) installato all'esterno della Casa Comunale - (CIG) Z971CC3891",
sono attribuite al sottoscritto quale unica figura all'interno dell'unità organizzativa tecnica comunale, non potendo
sussistere, quindi, diversità di discernimento per l'assenza di personale altro;

2.

Di attivare, col presente atto, il procedimento relativo all'appalto della fornitura di cui al punto 1. che precede
attribuendo al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a Contrarre per l'affidamento del
servizio professionale in argomento ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, indicando e stabilendo quanto segue:


L'interesse pubblico che si intende soddisfare è rappresentato dalla esigenza di rafforzare attraverso
l'implementazione tecnologica la diffusione delle comunicazioni di tipo istituzionale;



Le caratteristiche delle dotazioni da acquistare sono quelle espressamente dettagliate nella parte motiva del
presente atto e nell'allegato preventivo di spesa;



l'importo della fornitura da affidare è quantificato in netti Euro 3.400,00, oltre IVA di legge.



la copertura contabile di complessivi Euro 4.148,00 per dare attuazione all'acquisto in argomento è attestata
al Capitolo 1156/0, Cod. 01.05-1.03.01.02, Competenza 2016 del Bilancio di Previsione 2016/2018.



La procedura che si intende seguire per l'affidamento dei lavori è quella che si ricava dal combinato della
norma di riferimento, l'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice (con le indicazioni di cui alle Linee Guida
ANAC n. 4 del 26.10.2016), ovvero mediante affidamento diretto ad operatore economico qualificato;



Il criterio per la selezione delle offerte non è preso in considerazione in quanto trattasi di acquisto diretto su
Piattaforma Elettronica, con possibilità di ponderare all'interno i relativi prezzi d riferimento in ordine ai
prodotti ricercati e, eventualmente, disponibili.



I requisiti che l'Operatore Economico deve possedere per l'assunzione dell'appalto sono quelli di carattere
Generale e di Qualificazione rispettivamente previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice.



Le condizioni contrattuali saranno formalizzate mediante lettera ordinativo e conterranno, sinteticamente, le
seguenti clausole: consegna del prodotto installato a regola d'arte entro 30 giorni naturali e consecutivi
dall'ordine; pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, dietro verifica della
regolarità contributiva DURC.

3.

Di affidare, per quanto sopra, alla ditta INTEGRA SISTEMI di Mario Usai, con sede in Sestu (CA), SS EX 131 KM
7,300, P.IVA 0184952090, per l'importo complessivo netto di Euro 3.400,00 oltre IVA 22% per Euro 478,00 la
fornitura delle seguenti dotazioni tecnologiche, ad implementazione del Monitor informativo Istituzionale in
dotazione a questo ente:
 Unità processore/player per la gestione del palinsesto multimediale con interfaccia HDMI;
 Unità scaler per il LedWall;
 Software per la gestione contributi video mediante interfaccia userfriendly wedbased;
 Servizio di installazione con breve corso formativo sull'utilizzo del software;

4.

Di motivare l'affidamento diretto col fatto che trattasi di acquisto di componenti altamente tecnologiche difficili da
quantificare nella consistenza e nel prezzo e che, pertanto, il sottoscritto ha ritenuto di poter coinvolgere la ditta già
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fornitrice ed installatrice del monitor principale quale soggetto altamente specializzato nel settore, il quale aveva
concluso il precedente contratto affidato con assoluta professionalità e diligenza;
5.

In relazione al Servizio da affidare ed al C.I.G. di riferimento attributo col n. Z971CC3891, di adempiere agli
obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 3/2013,
provvedendo ad inserire e/o aggiornare i dati relativi sul sito istituzionale di questo ente all'indirizzo
www.comune.cheremule.ss.it, nella sezione "Trasparenza", area tematica "Bandi di gara e Contratti";

6.

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario,
dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi Euro 4.148,00:
Oggetto
Acquisto e installazione di un Software per la
gestione da remoto del Monitor informativo
istituzionale (LedWall) installato all'esterno della
Casa Comunale - (CIG) Z971CC3891

Esercizio di
esigibilità

Importo esigibile

2016

Euro 4.148,00

TOTALE

Euro 4.148,00

7.

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.148,00 di cui al presente provvedimento imputandola al Capitolo 2299
/ 0, Cod. 01.08-2.02.01.07.004, Competenza 2016 del Bilancio di Previsione 2016/2018, demandando al Servizio
Finanziario la registrazione dell'impegno in applicazione del meccanismo di "Scissione dei Pagamenti".

8.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione formale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Stefano Chessa
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________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule 30.12.2016
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Stefano Chessa
________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità CONTABILE ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule ...................

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

_______________________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente Determinazione di prenotazione impegno appone il VISTO di regolarità contabile attestante la
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
Cheremule, lì ..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registrazione Contabile
La assunzione degli impegni contabili adottati con la presente Determinazione è stata registrata in corrispondenza del/dei
capitolo/i di Bilancio indicati nel dispositivo del presente atto.
Registrazione in contabilità finanziaria n. ............... del ...................................
Cheremule, lì ...................

Il Contabile
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registro di Pubblicazione
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito
informatico del comune di Cheremule all’indirizzo www.comune.cheremule.ss.it, Sezione “Albo Pretorio”, in data
ODIERNA per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cheremule, lì .................

Il Responsabile della Pubblicazione
Geom. Stefano Chessa
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