
 

 

 

  COPIA  

        

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

   

DETERMINA  n° 41 del  17.10.2017 REG. GEN. n° 355 

  
 

OGGETTO: ACQUISTO   'SERVIZIO  MANUTENZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  SITO 

ISTITUZIONALE'   -  DITTA  COLARUSSO  RAFFAELE  -  TRIENNIO 2017-2019.         

 

Premesso: 

che nel corso del 2016, a seguito del passaggio dei software  gestionali dei servizi comunali dalla 

softhouse Halley Informatica alla Studio K, veniva commissionato e realizzato un nuovo sito 

istituzionale www.comune.torrelenocelle.av.it;     

 

che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2017, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019; 

 

Tenuto conto che la costante e rapida evoluzione normativa che si registra in tutti gli ambiti operativi 

dell’ente rende necessario un continuo e tempestivo aggiornamento, nonché la stessa manutenzione,  

del sito istituzionale con particolare riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente” ; 

 

Ravvisata la necessità di garantire tutti gli adempimenti di legge  relativamente agli obblighi di 

pubblicità; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario supportare gli uffici e i servizi comunali a mezzo di un servizio di 

aggiornamento e manutenzione continuo mediante affidamento dello stesso, per una durata triennale,   

di adeguata assistenza e manutenzione del sito istituzionale con particolare riferimento alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 

208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (eprocurement), prevede:  

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge 

n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 

n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa;  

- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 

carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, DL. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);  
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- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 

euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo 

determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

Atteso che non figurano convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura in oggetto; 

Dato atto, dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato 

Elettronico: 
- che il fornitore Colarusso Raffale, avente sede legale in 83036 Mirabella Eclano (AV), alla Via 

Nazionale, C.F. CLRRFL81E24A509J e P. IVA 02799490640, ha disponibile il prodotto 

“SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE”  con le 

caratteristiche idonee ad assicurare gli adempimenti di legge  relativi agli obblighi di pubblicità con 

un costo complessivo di € 600,00 annui oltre IVA al 22%, per il triennio 2017-2019 ; 

- trattandosi di servizio di assistenza ed aggiornamento, non può essere comparato con altri 

prodotti presenti sul MEPA; 

Ritenuto di aderire alla proposta contrattuale di validità triennale in considerazione del 

miglioramento del prezzo offerto, nonché della opportunità di invarianza dei costi per l’intera durata, 

per un importo complessivo di € 600,00   + IVA ed affidare, pertanto, il servizio in questione alla 

Ditta Colarusso Raffale, avente sede legale in 83036 Mirabella Eclano (AV), alla Via Nazionale, C.F. 

CLRRFL81E24A509J e P. IVA 02799490640, in quanto l’offerta presentata risulta congrua ed 

economicamente conveniente; 

Dato atto, in ogni caso, che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è 

inferiore a 40.000,00 euro, che pertanto, è possibile procedere all’affidamento dello stesso, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento 

diretto; 

Ritenuto pertanto di procedere: 

- all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto (ODA) in favore della Ditta Colarusso 

Raffale, avente sede legale in 83036 Mirabella Eclano (AV), alla Via Nazionale, C.F. 

CLRRFL81E24A509J e P. IVA 02799490640 , presente sul MEPA per la fornitura del 

servizio di aggiornamento ed assistenza del sito istituzionale con particolare riferimento alla 

sezione “Amministrazione Trasparente”  

 

- all’assunzione di apposito impegno di spesa a favore della Ditta Colarusso Raffale, avente 

sede legale in 83036 Mirabella Eclano (AV), alla Via Nazionale, C.F. CLRRFL81E24A509J e 

P. IVA 02799490640  , per l’importo di € 732,00 IVA inclusa, da imputare al capito 390 

Miss. 1  Prog. 2 P.d.C. 1.03.02.99 del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2017, per le singole annualità 

2017, 2018 e 2019; 

Considerato che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, ossia CIG: Z5A2050FEE; 

Precisato, ai sensi dell’art.192 del d.lgs. n.267/2000 che: 

– il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di garantire tutta l’informazione 

professionale per tutti gli uffici nonché il corretto e tempestivo aggiornamento della gestione e degli 

atti amministrativi adottati alle modifiche normative; 

– il contraente viene scelto mediante ricorso al MEPA, il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni, istituito ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 



 

 

– la presente determinazione assume la forma di contratto, il quale ha per oggetto 

l’acquisizione mediante affidamento diretto di beni/servizi relativi al servizio 

“ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE ”  e contiene le clausole 

essenziali analiticamente descritte nella proposta, agli atti dell’ente; 

Visto l’ODA con numero identificativo ordine n. 3906853  del 17/10/2017   , trasmesso tramite 

piattaforma Acquisti in Rete – Mercato Elettronico, con protocollo in uscita n. 2973     del 

17/10/2017     , allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

 

 

Visti:  

- il D. Lgs. n. 267/000 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Statuto comunale; 

DETERMINA 

 

1) Di acquisire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 328 

del DPR n. 297/2010, mediante ODA sul MEPA, il servizio di manutenzione ed assistenza 

sito istituzionale con particolare riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente”  per 

il periodo di anni tre, offerto da Ditta Colarusso Raffale, avente sede legale in 83036 

Mirabella Eclano (AV), alla Via Nazionale, C.F. CLRRFL81E24A509J e P. IVA 

02799490640  , giusto Ordine Diretto di Acquisto ODA con numero identificativo ordine n. 

3906853  del 17/10/2017 , trasmesso tramite piattaforma Acquisti in Rete – Mercato 

Elettronico, con protocollo in uscita n. 2973   del 17/10/2017   , allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;   

 

2) DI ASSUMERE apposito impegno di spesa a favore della Ditta Colarusso Raffale, avente 

sede legale in 83036 Mirabella Eclano (AV), alla Via Nazionale, C.F. CLRRFL81E24A509J e 

P. IVA 02799490640  , per l’importo di € 732,00 IVA inclusa, da imputare al capitolo 390 

Miss. 1  Prog. 2 P.d.C. 1.03.02.99  del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2017, per le annualità 

2017, 2018 e 2019; 

3) DI FARE ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto secondo le 

clausole essenziali riportate nella proposta commerciale, agli atti dell’ente; 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i., per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta e per il 

Responsabile di procedimento. 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AREA FINANZIARIA 

F.to  Rag. Franco Troisi F.to CARDILLO ANTONIO 

 

 

IL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 

 

VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

Torre le Nocelle li, 17.10.2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Avv. Cardillo Antonio (*) 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della 

presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell’art. 13, del vigente regolamento uffici e 

servizi, per la pubblicazione  per 10 giorni consecutivi. 

 

Torre le Nocelle lì,    17.10.2017       

Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to  Geom. Aldo Capobianco (*) 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì,   

Il responsabile del procedimento Rag. 

Franco Troisi 

Torre Le Nocelle lì, 17.10.2017 

  

 

 (*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 

 

 


