DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1969 DEL 18/06/2019

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO:

DITTA GIS&WEB
SEMESTRE 2019

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING + MAC

2

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
25/06/2019 al 10/07/2019.

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile
Servizio Urbanistica
OGGETTO: DITTA GIS&WEB AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
HOSTING + MAC 2 SEMESTRE 2019
Proposta n. 2081

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con D.D n° 3371 del 13/12/2017 e ricorrendo all’ausilio del Mercato Elettronico, era stata
confermata alla ditta GIS&WEB – per l’anno 2018 – la manutenzione adeguativa per 12
mesi e l’hosting delle piattaforme GisWeb;
- con D.D. n° 3987 del 21/12/2018 mediante procedura di ODA su MEpa è stato affidato
per il periodo decorrente dal 1/01/2019 al 30/06/2019 alla ditta sopracitata il servizio di
Hosting, Attività correttiva (MAC) e la migrazione completa di software e dati su Server
comunale;
Considerato che:
-

la ditta è fornitrice del pacchetto di gestione di cui sopra e che lo stesso è
supportato ed erogato da un server dedicato in uso al Settore;

-

siamo in prossimità della scadenza dell’incarico di cui sopra;

-

persiste la necessità di mantenere attivo il portale SIT non essendo ancora in
essere il progetto di cui alla D.D. n° 2801 del 19/09/2019 con la quale si è aderito al
“contratto quadro SPC Cloud Lotto 3 Servizi interoperabilità dati e cooperazione
applicativa” che permetterà di uniformare ed ottimizzare le diverse applicazioni ora
in uso attraverso un sistema di integrazione delle banche dati operative in ciascuna
funzione comunale;

Dato atto che la Ditta GIS&WEB S.a.s. ha presentato in data 30/05/2019 – prot. n° 49270 un’offerta relativa alla proroga del servizio di Hosting + MAC per il periodo decorrente
dall’/07/2019 al 31/12/2019 ;
Dato atto che sono state acquisite:

-

la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs n° 33/2013, verificata dall’ing. Giambattista Maria Miceli in
merito alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

-

la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d’ordine generale e speciali per
l’esecuzione di servizi pubblici, resa ai sensi degli artt. 46 del DPR 28/12/2000 n.
445;

-

l’attestazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità comu,o di impieghi ed
incarichi, di cui all’art. 53 – comma 16ter – del D.Lgs 165/2001;

-

comunicazione modalità per effettuazione dei pagamenti in ottemperanza all’art. 3
della L. n. 136/2010;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di rinnovare l’incarico di Hosting e Manutenzione
Adeguativa Correttiva (MAC) per un periodo di mesi sei a partire dal 1/07/2019 fino al
31/12/2019 alla ditta GIS&WEB con sede legale a Genova – Via Gramsci n° 27/9 – P.IVA
01533090997, per una spesa complessiva di € 3.660 IVA 22% compresa, prevedendo un
pagamento a cadenza trimestrale;
Visto che, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro,
trova applicazione quanto disposto dall’art. 36 – comma 2 – del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto:
-

che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n° 136/2010 e
ss.mm.ii. (tracciabilità pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3,
comma 9bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che
tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il
seguente codice SMARTCIG: ZED28A85BF;

-

Che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.
241/1990 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è l’Ing.
Giambattista Maria Miceli che ne ha curato l’istruttoria, attestandone la correttezza
e la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 148bis del d.L.gs n° 267/2000 e
ss.mm.ii.;

-

Che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs 33/2013
“Amministrazione Trasparente”

-

Che è stata verificata la regolarità contributiva, come risulta dal documento
conservato agli atti d’ufficio, valido fino al 10/09/2019;

Viste:
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e
allegati;
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· la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: "Integrazione
Piano Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. Manuale del valutatore
a regime - Approvazione";
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto: "Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2019";
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e
Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del
Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo
Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del
Testo Unico EELL”;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione
dello schema e allegati obbligatori”;
Visti:
-

Gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

-

L’art. 85 dello Statuto Comunale;

-

L’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali:
DETERMINA

1. Di affidare, per quanto sopra espresso, alla Ditta GIS&WEB S.a.s. con sede in
Genova – Via Gramsci n° 27/9 – P.IVA 01533090997 – il rinnovo del servizio
Hosting + Manutenzione Adeguativa Correttiva per il secondo semestre 2019 con
decorrenza dal 1/07/2019 al 31/12/2019 per l’importo di € 3.000 più IVA 22% pari
ad € 660,00 e per un totale di € 3.660,00;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.660 trova capienza al Cap. 186011 alla
voce: “Spese per nuovo PUC” – Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 del Bilancio 2019/2021;
3. Di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010
e ss.mm.ii. (tracciabilità pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3,
comma 9, bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che
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tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il
seguente codice SMARTCIG: ZED28A85BF;
4. Di dare atto che al pagamento delle prestazioni di cui sopra si procederà ai sensi di
legge, al ricevimento di fattura ed alle condizioni riportate nell’offerta conservata agli
atti d’ufficio;
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 20 - comma 3 –
del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.
24/1990 e ss.mm.ii., è l’Ing. Giambattista Maria Miceli che ha curato l’istruttoria del
presente provvedimento attestandone la correttezza e la regolarità amministrativa,
ai sensi dell’art. 148bis del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
7. Di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell’art. 107 –
comma 3 – lett. c) del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 85 dello Statuto Comunale il
Dirigente del Settore competente, in conformità a quanto stabilito dall’art. 32,
comma 14, del D.lgs 50/2016 mediante la forma della lettera commerciale;
8. Di prendere atto dell’attestazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del Decreto
Legislativo n. 162/2001 e ss.mm.ii., inerente la verifica dell’insussistenza di
situazioni , anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all’incarico di che
trattasi, dell’Ing. Giambattista Maria Miceli, Dirigente del Settore Servizi alle
Imprese, al Territorio e Sviluppo sostenibile.
IL DIRIGENTE
Ing. Giambattista Maria Miceli
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.1969 del 18/06/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1347/0

Data:

17/06/2019

DITTA GIS&WEB AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING + MAC 2 SEMESTRE 2019

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

3.660,00

Importo:

ZED28A85BF

1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

GIS & WEB DI ROBERTO STARNINI & C. SAS

Bilancio
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

266.412,50

Missione:

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Impegni gia' assunti:

141.508,32

Programma:

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Impegno nr. 1347/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

145.168,32

Disponibilità residua:

121.244,18

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

3.660,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

81.367,34

Capitolo:

186011

Impegni gia' assunti:

21.524,30

Oggetto:

SPESA PER NUOVO PUC

Impegno nr. 1347/0:

3.660,00

Totale impegni:

25.184,30

Disponibilità residua:

56.183,04

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

SANREMO li, 20/06/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà
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