
COMUNE DI LOCERI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Provincia di Nuoro

Area Amministrativa

N. 369 del registro generale

OGGETTO:RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZIO DOMOS 
ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z922606C6B.

N.183

DATA 29/11/2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Antonino MameliRESPONSABILE DEL SERVIZIO
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O R I G I N A L E



 
                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Premesso che con  provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015 è stato individuato il 
responsabile del servizio degli Affari Generali; 

Che,  con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2018/2020, con le relative risorse finanziarie e la dotazione dei singoli 
capitoli di spesa da affidare ai responsabili dei servizi; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 07.08.2013 si disponeva che questo servizio 
adottasse tutti gli adempimenti necessari a realizzare un nuovo portale comunale; 

Che con propria determinazione n.108 del 21.08.2013, è stato affidato alla Società MEM 
Informatica di Nuoro, la realizzazione del nuovo portale utilizzando il loro progetto denominato 
“DOMOS”; 

Che il nuovo portale è regolarmente attivo dal 01.01.2014; 

Visto lo schema di contratto predisposto dalla MEM INFORMATICA,  relativo all’assistenza ed 
aggiornamento delle procedure di cui sopra per l’anno 2019, per una spesa complessiva di € 
2.202,51 IVA compresa, comprensivo di 8 caselle e-mail, software pubblicazione AVCP e 12 
caselle PEC personalizzate; 
 
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), 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. n. 95/2012 (L. n. 
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in 
legge n. 135/2012); 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione 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 (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). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

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: 

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di 
committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono 
esaurite; 

 



- I servizi offerti dalla Ditta MEM Informatica sono presenti all’interno del MEPA; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

Riconosciuta la validità della proposta di cui sopra e ritenuto necessario provvedere alla stipula del 
contratto in argomento ed al contestuale impegno di spesa; 

Visto l’Art.192 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, che prescrive l’adozione di apposito 
preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

Rilevato che le prescrizioni di cui al citato art.156 del D.Lgs. n.267/2000 sono soddisfatte  in 
quanto con il presente atto, si determina il fine e l’oggetto del contratto e si dispone le modalità di 
scelta del contraente; 

Visto l’Art. 89 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 ed il  vigente statuto comunale che 
conferiscono  ai  responsabili dei servizi  la  competenza  per  la stipula dei contratti; 

 
DETERMINA 

 

1) di procedere alla stipula, con la MEM Informatica di Nuoro, del contratto di assistenza ed 
aggiornamento dei software Progetto “DOMOS”, comprensivo di 12 caselle e-mail, software 
pubblicazione AVCP e 12 caselle PEC personalizzate per l’anno 2018, per il prezzo 
complessivo di € 2.202,51 IVA compresa;   

2) Di  imputare la spesa di cui sopra per  € 32,51 sul Cap.n.82.2. “Spese d’Ufficio” e per  € 
2.170,00 sul Cap. in C.Competenza n.82.5 “Spese per gestione sito istituzionale” del bilancio 
pluriennale 2018/2020, annualità 2019 che presentano una disponibilità sufficiente; 

3) Di provvedere, con successiva determinazione, alla relativa liquidazione anticipata, dietro 
presentazione di regolare fattura; 

 
  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     (Antonino Mameli) 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

FAVOREVOLE

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

 82  2019  32,51 MEM Informatica, 
Nuoro

Rinnovo contratto assistenza servizio 
DOMOS Anno 2018. Impegno di spesa. 

CIG:Z922606C6B.

D036900 1 2 

 82  2019  2.170,00 MEM Informatica, 
Nuoro

Rinnovo contratto assistenza servizio 
DOMOS Anno 2018. Impegno di spesa. 

CIG:Z922606C6B.

D036900 2 5 

Maria Grazia Mulas

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 12/12/2018

  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

Loceri li, 29/11/2018

Il Responsabile

Antonino Mameli

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevoleX

Loceri lì, 13/12/2018

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 13/12/2018 
alla data del 28/12/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito 
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


