COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Determinazione del responsabile del settore
n. 34 del 30/03/2016
Settore: Polizia Locale
Servizio: Polizia Locale
Oggetto: Affidamento in economia – affidamento diretto mediante procedura di cottimo
fiduciario (art. 125, c. 1, l. b) D.lgs. n. 163/2006), per l'acquisto di un software per le
segnalazioni dei cittadini.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 5 del regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi.
Codice identificativo (C.I.G.):
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 05 del 15/01/2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che l’art. 12 del D.lgs. 29/93 e la Legge 150/2000, che disciplinano le attività di
informazione e comunicazione ai cittadini, attribuiscono agli uffici comunali il compito di
diffondere la conoscenza ed il miglioramento dei servizi offerti dal Comune ai cittadini;
Considerato che l'Amministrazione Comunale manifesta la volontà di ricorrere a tecnologie
informatiche e di sviluppo della comunicazione per assicurare la realizzazione di reti e di
collegamenti all’interno ed e all’esterno dell’Ente al fine di semplificare la vita dei cittadini e
l’attività degli uffici, nonché l’uso del web per la comunicazione, la trasparenza e lo scambio
tra i cittadini e il Comune;
Ritenuto necessario gestire le segnalazioni dei cittadini (guasti, buche stradali e segnalazioni
di problematiche in generale) in modo omogeneo ed integrato, al fine di trovare soluzioni ai
problemi del territorio in maniera efficiente e ottimale con la partecipazione attiva della
popolazione;
Preso atto che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della rete Internet permette di
innovare le attività e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, perseguendo gli
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità; consente di aprire nuovi canali di
comunicazione e nuovi spazi di partecipazione perseguendo gli obiettivi di trasparenza e
democraticità; permette di ripensare e migliorare l'erogazione dei servizi pubblici aprendo
nuove possibilità di contatto e offrendo nuovi servizi, al fine di semplificare i rapporti con i
cittadini;

Verificato anche che il nuovo "codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), definisce la
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e si sanciscono veri e propri diritti dei
cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nel rapporto con le
amministrazioni;
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15/02/2016, con cui:
- si stabiliva di procedere all'attivazione di un servizio web, con acquisto di apposito
gestionale, per incrementare la partecipazione dei cittadini nell’operato dell’Amministrazione
comunale, consentendo loro di presentare segnalazioni (guasti, buche stradali e segnalazioni
di problematiche in generale) attraverso il sito internet e le applicazioni per smartphone;
- venivano assegnate, per le finalità sopra richiamate, le seguenti risorse: € 1.500,00 (Iva
esclusa) con imputazione sul cap. 1053.01 – cod. Minist. 1.02.1.0103 del bilancio 2016 in
corso di formazione.
Viste le leggi nr. 94/2012 e 135/2012 che ribadiscono l’obbligo per gli Enti Locali di
approvvigionarsi tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa;
Verificato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 449, della legge
296/2006 e ss.mm.ii e dall'art. 7, comma 2, legge 94/2012:
– risulta inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip S.p.A., avente ad
oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
– risulta possibile acquistare direttamente i servizi sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) della Consip S.p.A., mediante affidamento diretto (OdA);
Visto il T.U. n. 136/2006 art. 125 comma 11, cosi’ come modificato dall’art. 4 comma 2 lettera
m-bis della legge 106/2011, che consente di procedere all’affidamento diretto qualora l’ente
necessiti di beni o servizi per importi inferiori ai 40.000,00 euro;
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei responsabili
degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;
DI AVVIARE il procedimento amministrativo finalizzato all'attivazione di un servizio web, con
acquisto di apposito gestionale, per incrementare la partecipazione dei cittadini nell’operato
dell’Amministrazione comunale, dando atto che:
- Il fine che si intende perseguire è quello di fornire all’amministrazione comunale un
software che consenta ai cittadini di presentare segnalazioni (guasti, buche stradali e
problematiche in generale) e incrementare quindi la partecipazione dei cittadini nell’operato
dell’Amministrazione comunale.
- L'oggetto e le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel progetto tecnico
presentato dalla ditta;

- Modalità di scelta del contraente: ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) gestito da Consip S.p.A., mediante affidamento diretto (OdA) a ditta
in possesso dei requisiti generali e professionali minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e
la capacità tecnica e professionale richiesta. Aggiudicazione del servizio mediante il sistema
del cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006.
-Di stabilire che il contratto per l'acquisizione dei beni sopra descritti verrà stipulato per
iscritto e che, secondo quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è da intendersi
integrato da apposita clausola, contenente l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il cui
inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto;
- di aver richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture il Codice Identificativo Gare secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della
deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità;
- di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
(Fabrizio Matzuzi)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 33 del 25/03/2016
Impegno

N. Impegno

Data, _________________________

Voce

Capitolo

Articolo

Importo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Registrazione contabile

Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio PMTAP n° del
sono stati registrati ____________________________ n°________________ anno ______ .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
Ghilarza, lì ___________________

al

