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IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 334 del 1 agosto 2013
Oggetto : CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INTERNET IN
GESTIONE AL SIA – SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI, PER IL COMUNE DI
MEDICINA

IL DIRIGENTE
del Servizio “Sistemi Informativi Associati”
VISTA la delibera di assemblea n. 17 del 27/09/2012 con cui il Nuovo Circondario Imolese ha
approvato la costituzione dell’ufficio unico associato SIA, per la gestione delle attività relative ai
sistemi informativi ed alla gestione complessiva delle manutenzioni informatiche;
PREMESSO che a tale progetto hanno aderito i Comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna,
Mordano, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice e Castel del Rio;
CONSIDERATO che:
- i Comuni aderenti al SIA hanno attivato contratti di manutenzione e assistenza ai servizi internet
inerenti a: mantenimento dominio, assistenza e manutenzione CMS, assistenza e manutenzione albo
pretorio, rinnovo casella pec e servizi correlati;
- la gestione tecnica di detti servizi è affidata dai singoli Comuni al servizio SIA;
- il contratto inerente il Comune di Medicina riguardante i servizi internet in argomento risulta
scaduto il 31/12/2012;
- la mancata prosecuzione di detta assistenza causerebbe il mancato aggiornamento delle
pubblicazioni relative alla trasparenza e alle comunicazioni presenti sul sito dell’Ente e il mancato
utilizzo dei servizi internet in argomento;
- si rende quindi necessario estendere il contratto assistenza e manutenzione ai servizi internet del
Comune di Medicina per l’anno 2013;
VERIFICATO che :
- non esistono convenzioni Consip (di cui all’art. 26 c.5 della L.488/99 e successive modificazioni),
attive o in fase di pubblicazione del bando, afferenti l’oggetto del presente atto;
- non esistono convenzioni attive Intercent-ER (di cui all’art. 1 c. 456 della L. 296/06 e successive
modificazioni), afferenti l’oggetto del presente atto ed adatte al servizio richiesto;
- ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del DL 52/12 convertito
in Legge n.94/ nel MePa è presente l’offerta PTHOSMED01 della ditta Punto Triplo s.r.l. di Castel
San Pietro Terme (BO) che propone il servizio di: mantenimento dominio, upgrade e assistenza
CMS, backup, canone mantenimento albo pretorio, PEC, per l’anno 2013 ad € 1.560,00 oltre iva;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Punto Triplo s.r.l. di Castel San Pietro Terme il servizio
di mantenimento dominio, upgrade e assistenza CMS, backup, canone mantenimento albo pretorio,
PEC per l’anno 2013, per un importo complessivo di € 1.560,00 oltre iva;
VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi
finanziaria” e all’articolo 6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187 del 12.12.2010;
DATO ATTO
Z7709C351E;

che al presente procedimento è stato assegnato il codice identificativo CIG

VISTI:
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- il vigente regolamento di contabilità;
- vista la deliberazione G.C. n. 19/15.05.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 ed è stata
affidata al dirigente del settore la gestione dei capitoli di spesa ove trova imputazione la spesa in
oggetto;
- lo Statuto del NCI (art. 29) il quale prevede l’attribuzione ai Responsabili di Settore di alcune
funzioni attribuite dalla legge ai Dirigenti;
- il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 6538/6 del 28.12.2012, confermato
con atto prot. 2764 del 05.06.2013, con il quale è stato conferito al Dott. Walter Laghi l’incarico di
direzione del Servizio Informatico Associato;
- il provvedimento PG 6541/6 del 28/12/2012, confermato con atto prot. 2765 del 05.06.2013, in
base al quale il Dirigente ha affidato al dipendente Fusaro Luca, la gestione diretta in via
continuativa del capitolo di spesa sotto indicato;
VISTA la proposta del responsabile di procedimento sig. Fusaro Luca;
DETERMINA
1) di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di € 1.887,60 (IVA compresa) per
il servizio mantenimento dominio, upgrade e assistenza CMS, backup, canone mantenimento
albo pretorio, PEC, per l’anno 2013;
2) di affidare tale servizio alla ditta Punto Triplo s.r.l. Via Toscana 4 40060 Castel San Pietro
Terme (BO) P.IVA 02770801203 - CIG Z7709C351E ;
3) di imputare la spesa di € 1.887,60 (IVA compresa) al Titolo I intervento 1010803 cap. 1936 art.
301 “SIA – Manutenzione e assistenza hardware/software-canoni” – imp. IA180/2013 - del
bilancio di previsione 2013 che è dotato della necessaria disponibilità;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 D.Lgs.
267/2000.

