COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __256__ R. G. del ___ 22/06/2017___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO3
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE
N°. 109 Registro del Servizio del 25/05/2017

OGGETTO: Affidamento
gestione e
manutenzionme
www.torchiarolopaesaggicostieri.it

del

Portale

web

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2017, il giorno ventidue del mese di giugno, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma
dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

PREMESSO CHE
con Delibera di Giunta Comunale n° 129 del 30/05/2013 con la
quale si dava incarico all’Ufficio del Piano di predisporre tutti gli
atti per LA PRESENTAZIONE DI PROGETTO RELATIVO AL
BANDO “Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse per la realizzazione dei Progetti
Integrati di Paesaggio nell’ambito del Piano Paesaggistico
Tematico della Regione Puglia (PPTR) per l’attuazione del
Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PRTA) –
Asse 2 Linea di intervento “E” (Azioni di tutela della biodiversità
nel sistema conservazione della natura)” pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.67 del 16.5.2013.
 con nota n° AOO_145 del 09/12/2013 della Regione Puglia Assessorato Qualità del Territorio – Aree Politiche per la
Mobilità e la Qualità Urbana – Servizio Assetto del Territorio si
ammetteva a finanziamento il Comune di Torchiarolo giusta
Determina dirigenziale n° 546 del 21/11/2013 per un importo
pari a € 100.000,00 per concorso di progettazione;
 con pec pervenuta in data 04/09/2014, la Dirigente del Servizio
Assetto del Territorio della Regione Puglia trasmetteva schema
di Protocollo d'Intesa per la realizzazione dei Progetti integrati
di paesaggio del PPTR - Paesaggi costieri di cui all'Avviso D.D.
193/2013, alfine di dare avvio a l’iter per la predisposizione del
concorso di progettazione;
con delibera di G.M. n° 246 del 09/09/2014 è stato approvato lo schema
di Protocollo di Intesa per i progetti integrati di paesaggio nell'ambito del
piano paesaggistico tematico della regione puglia (PPTR) per l'attuazione
del programma regionale per la tutela dell'ambiente – asse 2 linea di
intervento "e"(azioni di tutela della biodiversità nel sistema conservazione
della natura), sottoscritto il 25/09/2014 dalla Regione Puglia ed il
Comune di Torchiarolo;
il protocollo di intesa prevede la realizzazione di un portale web dedicato
al progetto integrato di paesaggio nell'ambito del piano paesaggistico
tematico della regione puglia (PPTR) per l'attuazione del programma
regionale per la tutela dell'ambiente – asse 2 linea di intervento "e"(azioni
di tutela della biodiversità nel sistema conservazione della natura);
con determina n° 783 del 31/12/2014:
o è stato dato incarico alla società I & T Informatica e Tecnologia
s.r.l. con sede in Lecce, Via Merine 36, P.I. 02586230753 a mezzo
posta elettronica ha provveduto a trasmettere preventivo di spesa
per l’importo complessivo di € 1.927,60 IVA inclusa;
o è stato preso impegno di spesa la della somma di € 1.927,60 IVA
inclusa con imputazione sul Capitolo 3121 del bilancio corrente
2014 affidato alla società I & T Informatica e Tecnologia s.r.l. la
predisposizione del portale web.








PRESO ATTO che la società incaricata è stata più volte contattata per
l’assistenza dovuta al portale web e non è mai intervenuta.
RILEVATA la necessità di

dover procedere all’affidamento del servizio di

gestione del Portale web “www.torchiarolopaesaggicostieri.it” e manutenzione
del dominio a ditta specializzata nel settore;
CONSTATATA la obbligatorietà di effettuare acquisti attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, istituito per effettuare ordini da
catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze
attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta
(RdO);
PRESO ATTO che:
- dopo aver visionato il sito della piattaforma Acquisti in Rete P.A. Mercato Elettronico è emerso che il fornitore INNOVAMIND Srls con
sede in Salve (LE), via Carducci n°226 P.I. 04683450755 presenta
prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze richieste;
- l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa
vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni con
caratteristiche richieste;
- ai sensi e per gli effetti dell’art,. 328, comma 5, del DPR 5 ottobre n. 297
“Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche
nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati
digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”;
- il punto ordinante e responsabile del Servizio è il sottoscritto;
- il CIG è X3D11C3D43
- il 27/12/2016 è stata avviata la trattativa Mepa mediante O.d.A. n° 86170
per un importo pari a €. 1.570,00 oltre IVA, per affidamento diretto ex
art. 36 c. 2 lett. A del d.Lgs 50/2016;
- in data 27/12/2016 offerta n°40744 la soc. INNOVAMIND Srls con sede
in Salve (LE), via Carducci n°226 P.I. 04683450755 ha trasmesso e
sottoscritto il disciplinare di incarico, per il servizio di gestione del Portale
web “www.torchiarolopaesaggicostieri.it” e manutenzione del dominio;
CHE le somme sono state impegnate giusta determina n° 783 del 31/12/2014
cap. 3121 del bilancio 2014;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 147 bis del Tuel 267/00, sul controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
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/’90.
REVOCARE l’affidamento alla società I & T Informatica e Tecnologia s.r.l. con
sede in Lecce, Via Merine 36, P.I. 02586230753 per non aver adempiuto al
servizio affidato;
DI ACCETTARE l’offerta economica della soc. Innovamind Srls con sede in
Salve (LE), via Carducci n°226 P.I. 04683450755, per un importo pari a €
1.915,40
IVA
compresa,
per
la
gestione
del
Portale
web

“torchiarolopaesaggicostieri”
l’affidamento alla stessa;

e manutenzione del dominio e ratificare

DI PRENDERE ATTO che nelle more della predisposizione del presente atto,
considerata e vista l’imminente “scadenza del dominio” del portale web –
www.torchiarolopaesaggicostieri.it è stato affidato in via di urgenza il servizio di
gestione del Portale web e manutenzione del dominio;
DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 1.915,40 IVA compresa è stata
impegnata con Determinazione n° 783 del 31/12/2014 cap. 3121 del bilancio
2014;
DI DARE ATTO che copia della presente sarà trasmessa al Responsabile dei
Servizi Finanziari ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000.
Il Responsabile della P.O. 3
Ing. Daniele GRAVILI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Torchiarolo, lì 22/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in
del

22/06/2017,

per restarvi

quindici

giorni

data odierna all’albo Pretorio

On-line

consecutivi

dal ________22/06/2017________ al ________07/07/2017_______ ai fini della Pubblicità
e della

degli atti

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________22/06/2017________
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Cocciolo

