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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 317 DEL 25/09/2018 

 

 

OGGETTO:  Cig: Z1824EC7DA 

Ditta: Grafiche E. Gaspari Srl - partita iva 00089070403 

Realizzazione e gestione sito web istituzionale e servizi di posta elettronica - 

Impegno di spesa.             

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO CHE con decreto sindacale del Comune di Santena n. 21 del 15.09.2017 l’ing. Nicola 

Falabella è stato confermato dirigente dell'Area Tecnica del comune di Santena; 

CONSIDERATE le necessità: 

 Di avere un sito web istituzionale aderente alle linee guida dei servizi web delle pubbliche 

amministrazioni, emesse dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), le quali hanno lo scopo di 

migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino online in quanto 

utente del sito web di una pubblica amministrazione. 

 Di permettere ai cittadini di accedere in modo agevole e pratico al portale con qualunque 

dispositivo, tramite un sito che funzioni in modalità “responsive” e quindi riconosca 

automaticamente il dispositivo dell’utente, adattandosi a seconda delle dimensioni del 

dispositivo utilizzato (smartphone, tablet, desktop...) con contenuti, colonne, menù e griglie 

flessibili. 

 Di disporre di caselle di posta elettronica decisamente più capienti di quelle attuali con un 

servizio di web mail pratico e veloce. 

VISTO l’argomento n. 56 del 12/9/2018 con il quale la giunta comunale ha espresso la necessità di 

procedere con l’affidamento per la realizzazione e gestione sito web istituzionale e servizi di posta 

elettronica 

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere al presente affidamento/fornitura ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lettera a) e 30 del nuovo codice appalti approvato con il 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Tale normativa infatti prevede che, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro si possa procedere con affidamento diretto, adeguatamente 

motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti 

dall’art.30 del nuovo codice appalti; 

DATO ATTO: 

 Riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto ad emettere 

tramite il portale Me.p.a., la trattativa diretta n. 612418 con disciplinare dettagliato del 

servizio richiesto, nei confronti della ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede in via M. 

Minghetti n.18, 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), partita iva 00089070403, 

 Che l’affidamento diretto viene effettuato in seguito ad un’indagine preliminare, informale 

ed esplorativa del mercato, dalla quale è emerso che il prodotto ed i servizi sviluppati dalla 

ditta sopra citata rispettano i principi di economicità, efficacia, qualità con le caratteristiche 

tecniche richieste da questo ente.  

VISTA l’offerta economica caricati sul portale acquistinrete dalla ditta Grafiche E. Gaspari srl; 

ACQUISITA la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse 

pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

della ditta; 
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VERIFICATA tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi INAIL e 

INPS con scadenza 10/10/2018; 

CONSIDERATO che la presente fornitura/affidamento rientra nel campo di applicazione della 

Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG: 

Z1824EC7DA. 

DATO ATTO INOLRE: 

 Che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 

243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 

dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);  

 Si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei 

flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute 

nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

RICHIAMATE INOLTRE che: 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati 

attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per 

l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11/04/2018, con la quale è stato approvato 

il nuovo Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed i relativi allegati, oltre che 

ridefinito l’assetto organizzativo della struttura dell'Ente ed approvato il nuovo 

organigramma della struttura. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, 

comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa; 

Tutto ciò premesso; 
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D E T E R M I N A 

 

1. DI AFFIDARE il servizio di realizzazione, gestione e assistenza del sito web istituzionale e 

servizi di posta elettronica, così come dettagliato nel disciplinare allegato alla trattiva diretta 

di cui è parte integrante e sostanziale, alla ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede in via M. 

Minghetti n.18, 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), partita iva 00089070403. 

1. DI IMPEGNARE, la somma di €  3.172,00, sul codice 01.02.2 del bilancio pluriennale di 

previsione 2018/2020, macroaggregato 202 capitolo 3005/(voce bilancio 5870) avente ad 

oggetto: “automazione servizi comunali”– piano dei conti U2.02.01.07.000. 

2. DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e nelle forme previste dal Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Me.p.a.) con firma digitale; 

3. DI DARE ATTO che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura 

MEPA, con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore; 

4. DI DARE ATTO che il CIG relativo a tale servizio è il seguente: Z1824EC7DA.  

5. DI STABILIRE che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del 

presente procedimento amministrativo è il dirigente dei servizi Tecnici Ing. Nicola 

Falabella. 

6. DI PRECISARE che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui 

all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 

7. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z1824EC7DA AREA TECNICA 2018 431 01022 3005 99 U.2.02.01.07.004 3.172,00 GRAFICHE E. GASPARI srl 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


