
COMUNE DI PACE DEL MELA
I,. PROVINCIA DI MESSINA

AREA i AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

DETERMINA >4. 24 S.G. DEL 17/02/2017

N. 139 REG. GEN. DEL 17/02/2017

OGGETTO: Aggiornamento sito internet comunale e canone mantenimento dominio anno 2017.
Acquisizione servizio attraverso la piattaforma acquisti in rete (Consip- MEPA). Affidamento
servizio. CIG: ZB71D718E6.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO:

- Che l’art. 18 della L.R. 16/12/2008, n. 22, prevede che le Amministrazioni Comunali hanno l’obbligo di
rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal
consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai tini di pubblicità notizia;

- Che per tali finalità la Giunta Comunale con deliberazione n. 368 del 30/12/2016, ha assegnato al
Responsabile dell’Area I Amministrativa e Affari Generali le risorse finanziarie pari ad € 4.800,00, quale
importo presunto occorrente per far fronte alla spesa per l’affidamento del servizio di rielaborazione,
aggiornamento e gestione del sito internet del Comune e del pagamento del canone per il mantenimento del
dominio per l’armo 2017;

- Che con determina dirigenziale n. 1072 del 30/12/2016 è stata impegnata la citata somma di € 4.800,00,
mediante imputazione della spesa sul capitolo 8 art. 3 del bilancio esercizio 2017, in conformità al bilancio
pludennale 2016/20 18, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 10/08/2016;

RICHIAMATI:

- l’art. 26 del della L. 23.12.1999 n. 488, come novellato dalla L. 30.07.2004 n. 191;

- l’art. , comma 450 della L. 269/2006, che recita “dal 10 luglio 2007, te amministrazioni centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, e delle istituzioni educative e deLle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far
ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. li, comma 5, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

- il D.L. 52/2012 convertito con modificazione dalla legge 94/2012 (prima spending review) che oltre ad aver
ribadito l’obbligo di ricorrere al MEPA per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ha anche imposto a
tutte le amministrazioni come definite ai sensi dell’art. I, D.Lgs. 162/2001. di ricorrere al MEPa o ad altri mercati
elettronici, previsti dall’art. 328 D.P.R. n. 207/2010, per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria;

- il DL. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 (seconda spending review) in particolare
l’art. I con il quale si dichiara che sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, c. 3, Legge 488/1999,



nonché quelLi stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sul mercato elettronico della P.A. -

Consip ed il mancato rispetto della nonna costiWisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;

R1TENUFO:

- Che ai sensi dell’an. 125, comma 11, del codice degli appalti, nonché del vigente regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi ed individuazione dei lavori da eseguirsi in economia, approvato
con deliben del Consiglio Comunale n. 35 del 19/09/2013;

- Dato atto che la competenza ad adottare la determina a contrarre rientra nella competenza gestionale, ai sensi
dell’an. 6, comma 2, della Legge 127/97, cosi come introdotto dall’an. 2 della L.R. 23/98, L.R. 30/2000 e
D.L.vo 267/2000;

- Che i contratti di fornitura, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il
Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle
Condizioni Generali;

- Che, nei predetti Ordinativi di Fornitura sono indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il
luogo di esecuzione;

- Che l’utilizzo del M.E.PA. presenta i seguenti benefici: riduzione dei costi del processo di acquisto e dei
tempi di contrattazione; potenziale espansione della base fornitori tale da permettere una facile
individuazione di ditte sempre più competitive, facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa
grazie all’utilizzo dei cataloghi on line; possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; eliminazione
dei supporti cartacei;

- Considerato che, relativamente al servizio in questione è stata effettuata una ricerca nel M.E.PA. ed è stata
individuata la presenza di quello oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

- Dato atto che l’affidamento avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’an. 328 del DPR
207/2010, con la modalità di trattativa diretta con unico operatore, sul sito “ww.acquistinretepa.it” dove si
sono individuate le caratteristiche tecniche del servizio di cui sopra;

- Che il servizio in questione può essere affidato alla ditta Fotovideoweb, con sede in Pace del Mela, Via
Marconi n. 20, P.I. 02898950833, accreditata sul MEPA, la quale ha già espletato il suddetto servizio negli
anni precedenti, con puntualità e precisione e pertanto è ditta di fiducia dell’Ente;

- Visto il vigente regolamento comunale dei contratti approvato con delibera di CC. ti. Il deI 27/02/2004 e
s.m.ed i. ed il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi ed
individuazione dei lavori da eseguirsi in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del
19/09/20 13;

- Visto l’allegato ordine di acquisto n. 112194;

- Viste le vigenti norme legislative e regolamentari;

- Visto l’O. A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;



DETERMINA

1) Di procedere, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono letteralmente trascritte e
riportate, all’affidamento del servizio di delaborazione, aggiornamento e gestione del sito internet del
Comune e del pagamento del canone per il mantenimento del dominio per il periodo di mesi 12 decorrenti
dal 17/12/2017, mediante fornitura attraverso il M.E.P.A. (mercato elettronico pubbliche amministrazioni)
acquisti in rete CONSW, mediante trattativa diretta con unico operatore;

2) Di affidare alla ditta Fotovideoweb di Pietro Parisi, con sede in Pace del Mela, Via Marconi a. 20,
P.I. 02898950833, accreditata sul MEPA, ditta di fiducia dell’Ente, il servizio di rielaborazione,
aggiornamento e gestione del sito internet del Comune e del pagamento del canone per il mantenimento del
dominio per il periodo di mesi 12 decorrenti dalla data dell’ordine di acquisto effettuato il 17/02/2017,
nonché del pagamento del canone per il mantenimento del dominio per lo stesso periodo, per il prezzo
complessivo di €4.790,00 PsA compresa, giusto allegato ordine di acquisto “acquistinretepa” n. 112194
del 17/02/2017;

3) Di fare fronte alla spesa prevista di € 4.790,00 [VA compresa, mediante imputazione sul capitolo 8 art. 3
del bilancio di esercizio 2017 in corso di formazione, giusta determina didgenziale n. 1072
del 30/12’20l6;

4) Di dare atto che alla liquidazione e pagamento si darà corso con le modalità previste dal vigente
regolamento comunale di contabilità;

5) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente
del sito Istituzionale dell’Ente.
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Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

$STIPULA R

D SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONEescnzione
SITO INTERNET COMUNALE

. Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Iett. A, D.Lgs.Tipologia di trattativa
50/2016)

CIG non inserito
CUP non inseritò

Nome Ente COMUNE DI PACE DEL MELA
Codice Fiscale Ente 00106030836
Nome Ufficio AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

Indirizzo Ufficio Piazza Municipio
98042 PACE DEL MELA (ME)

Telefono/FAX Ufficio 0909347221 /0909347219
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica SWBZFE
Punto Ordinante ANNA MARIA CARUGNO I CRGNMR6OMS5F2O6F
Soggetto sti ulante ANNA MARIA CARUGNO / CRGNMR6OM55F2O6F

S+z
Ragione Sociale FOTOVIDEOWEB DI PIETRO PARISI
Partita IVA Impresa 02898950833
Codice Fiscale Impresa prsptr72l3lg273z

I d” 5 d L VIAG.MARCONL2On irizzo e e egae
98042 PACE DEL MELA (ME)

Telefono / Fax 3473415631 / 0909339327
PEC Registro Imprese amministrazionepec.fotovideoweb.net
Tipologia impresa Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /

PRSPTR72L3I G273ZNome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese /

2/19/07 1200 AMAlbo Professionale
Provincia sede Registro Imprese!

MAlbo Professionale e

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 19297843/95! Milano

INPS: Matricola aziendale 16396047 DF
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero 21848971/06
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: dp.messinapce.agenziaentrate.it

CCNL applicato / Settore O / 620909 (ATECO) Altre ¶ività de servizi connessi
alle tecnologie dell informatica nca.

Leggo 136/20 10: dati rilasciati dal Fornitore ai tini della tracciabilità dei flussi finanziari

ICT 2009
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (j 1T62T0760116500000018607911
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) PIETRO PARISI PRSPTR72L31G273Z
4) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Numero Trattativa 112194

Data Creazione del presente documento: 17/02/2017 12.38.36 Pagina i di 3
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Offerta sottoscritta da PIETRO PARISI
email di contatto INFO@FOTOVIDEOWEB.NET
Offerta presentata il 15/02/2017 13:29
L’offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino 20/0212017 18:00

Contenuto tecnico dell’Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta
sottoscriffi dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

Contenuto economico dell’offerta
Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta

sottoscrihi dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

Unità di misura dell’Offerta Economica Prezzi unitari
Valore complessivo dell’Offerta Economica 4.790,00 EURO
I costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 87, comma 4, del D.
Lgs 163/2006 sono pari a EURO 0,00

Dati di Consegna PIAZZA MUNICIPIO PACE DEL MELA - 98042 (ME) SICILIA
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Dati e Aliquote di Fatturazione Indirizzo di fatturazione: PIAZZA MUNICIPIO PACE DEL MELA - 98042
(ME) SICILIA

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

ldentificativo univoco dell’offerta 54707

Data Creazione del presente documento: 17/02)2017 12.38.36 Pagina 2 di 3
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• Ai sensi di quanto disposto dalI’art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
“Documento di Stipula” l’Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell’offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l’Offerta sopra dettagliata.

• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell’Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative ai/ai Bene/i SeMzi&i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell’offerta.

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell’offerta sopra indicato (“ L’offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al “), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/1 2/1 986 n. 917,
ad. 6 e s.m.i., salvo che in caso d’uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTFOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

.3
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-maII:ragionerlapacedeImeIavirigIio.it

Allegato all’atto 189 deI
Responsabile: CARUGNO ANNA MARIA - RESP. AREA SERV. GEN

30-12-2016

SERVIZIO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET COMUNALE E Prow,Dirig. 159 deI 30-12-2016
CANONE MANTENIMENTO DOMINIO ANNO 2017. IMPEGNO Immed. Eseguibile/Esecutiva
SOMME.

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n. 257
Visto , in particolare. rart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli sU i contabili

SI ATTESTA CHE

• Il Capitolo 8 Art3 di Spesa a COMPETÈNZA 2016
Cod. SII. (01.11-1) Altre speso per contratti di servizio pubblico

.. Denominato Gestione sito Internet del Comune
. ha le seguenti disponibilita’:

..

. E Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio . 8.806,80
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 28-12-2016 I + 0,00 -‘

À7 Staè B78tDSS2.flt4
B Impeghi di spesa al 28-12-2016 Li 7.569,80
81 Proposte di impegno assunte al 28-12-2016 Li 1.220,00
____________________

[p_ lmpeqo 67212016 del presente atto
. . 0,00 0,00

J ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART. 153- Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

lmpépItSkr3. tiq
Irnt flW’3

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria

Accertata la regolarit& contabile, e la copertura
finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
e art. 163 TUFL 267/2000).

Parere sulla regolarita’ tecnica

Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSA7jy DfSERVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

r £

___________________________

PACE DEL MELA, li 30-12-2016


