
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione n. 63 del 10/02/2020

Proposta n. 10
del 10/02/2020

Oggetto: Liquidazione Intervento Configurazione apparati Connessione Dati Uffici Comunali -
Manutenzione Hardware - CIG : Z132AD9602

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE :
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 11.03.2019 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°14 del 26.03.2019 si è proceduto alla approvazione della variazione al bilancio

di previsione 2019/2021 - applicazione avanzo;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°27 del 26.09.2019 si è proceduto alla approvazione della variazione al bilancio

di previsione 2019/2021;
VISTO il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019, di nomina del Responsabile del Servizio per la gestione del patrimonio e del
territorio
PREMESSO CHE :

 questa amministrazione ha provveduto alla installazione di apparati per la connessione dati, e che per gli stessi risulta
necessario procedere alla verifica della compatibilità di tali apparati con i terminali posti nelle strutture comunali, tra cui
Biblioteca, chiosco bar, Palestra, Casa di Riposo.

 Che risulta necessario procedere alla sostituzione del PC dell’ufficio tecnico, attraverso scambio con altro PC in uso alla
Biblioteca.

VALUTATA la necessità di intervento attraverso operatore economico specializzato.
VALUTATO inoltre che la spesa necessaria per l’esecuzione dell’intervento in oggetto presenta un importo inferiore a €
1.000,00,
RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) di modifica
dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di innalzamento della soglia da 1.000 euro a 5.000 euro oltre cui
risulta obbligatorio ricorrere al MEPA.
RITENUTO opportuno procedere per le via brevi a contattare una ditta specializzata per l’esecuzione dei servizi di
configurazione e sostituzione PC, la ditta Sistemi Informatici Alfa Srl, di Sassari che si è dimostrata disponibile all’esecuzione
dell’intervento;
ACQUISITO il CIG n.° Z132AD9602 relativo all’intervento in oggetto.
ACQUISITA al prot.2617 del 19.12.2019 il preventivo dell’importo di € 933,30 iva inclusa trasmesso della Ditta Sistemi
informatici Alfa Srl, con sede in via M.Lelli,55 a Sassari, in data 05.12.2019, comprensivi di € 765,00 per il servizio di
assistenza, e € 168,30 per Iva al 22%.
RICHIAMATA la Determinazione n.° 533 del 19.12.2019 di Impegno dell’importo di € 933,30 a favore della società Sistemi
Informatici Alfa Srl, con sede in via M.Lelli,55 a Sassari, per il servizio di installazione di apparati per la connessione dati, e della
verifica della compatibilità con i terminali posti nelle strutture comunali, tra cui Biblioteca, chiosco bar, Palestra, Casa di Riposo,
e di sostituzione del PC dell’ufficio tecnico, attraverso scambio con altro PC in uso alla Biblioteca dalla ditta per l’esecuzione.
VERIFICATO che la società Sistemi Informatici Alfa Srl, ha proceduto in modo positivo all’espletamento del servizio affidato
secondo le richieste dell’amministrazione.
ACQUISITA al prot. N.2490 del 05.12.2019 la fattura n.40PA dell’importo di € 933,30 comprensiva di € 765,00 per l’esecuzione
del servizio di assistenza tecnica eseguito e € 168,30 per Iva al 22%, emessa dalla ditta Sistemi Informatici Alfa Srl, con sede in
via M.Lelli,55 a Sassari.
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di € 933,30 a saldo della fattura emessa dalla ditta Sistemi Informatici Alfa Srl,
di Sassari, per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica reso presso gli edifici comunali;
AVENDO proceduto alla richiesta di Regolarità contributiva presso il servizio Durc online Inps in data 19.12.2019, e avendo
ricevuto con prot.2617 del 19.12.2019 dichiarazione sostitutiva di non iscrizione all’INPS e non iscrizione all’INAIL della ditta
Sistemi Informatici Alfa Srl, con sede in via M.Lelli,55 a Sassari , P.I: 02791880905;
VERIFICATA la regolarità contributiva in capo agli amministratori della società : sig. Crasta Alessandro, con C.F.
CRSLSN73E04F979G, con sede legale in piazza del Popolo ,22 a Nule con protocollo Durc_INPS_18050839.
RITENUTO dover procedere all’impegno dell’importo di € 933,30 della ditta Sistemi Informatici Alfa Srl, di Sassari per
l’esecuzione dei servizi in oggetto;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i regolamenti del Comune;
VISTI il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza

DETERMINA
 Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 Di liquidare l’importo di € 933,30 a saldo della fattura la fattura n.40PA dell’importo di € 933,30 comprensiva di € 765,00 per

l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica eseguito e € 168,30 per Iva al 22%, emessa dalla ditta Sistemi Informatici Alfa
Srl, con sede in via M.Lelli,55 a Sassari.

 Di confermare l’importo di € 933,30 a favore della società Sistemi Informatici Alfa Srl, con sede in via M.Lelli,55 a Sassari, per
il servizio di installazione di apparati per la connessione dati, e della verifica della compatibilità con i terminali posti nelle
strutture comunali, tra cui Biblioteca, chiosco bar, Palestra, Casa di Riposo, e di sostituzione del PC dell’ufficio tecnico,
attraverso scambio con altro PC in uso alla Biblioteca dalla ditta per l’esecuzione sull’intervento 1.03.02.09.004-01.1, impegno
n.° 690 del Bilancio ;

 Di dare atto che il responsabile unico del procedimento l’ing. Franco Marrosu ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;

 Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione per quanto di competenza;

 Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria dell’intervento di oggetto.

 Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni:
determine;

CIG: Z132AD9602

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu Ing. Franco Marrosu



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 10/02/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 10/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 12/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
Ing. Franco Marrosu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


