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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 519 DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 27.06.2022
Oggetto: Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) e
dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016 - Conferimento incarico di Amministratore di sistema.
Impegno di spesa a favore della Punto Com di Alessandro Crasta. CIG Z1936F20AC

Il responsabile del servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 18.05.2022 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
PREMESSO che, si rende necessario nominare l’amministratore di sistema per il comune di Bitti;
RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo per svolgere tale
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016.
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri.”
Premesso che:
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28.12.2009, avente ad oggetto “D.Lgs.n.196/2003 Individuazione dell’Amministratore di sistema – Adempimenti organizzativi generali alla luce del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27.11.2008 G.U. n. 300 del
24/12/2008” nella quale si dispone che l’individuazione dell’Amministratore di sistema avvenga mediante
designazione nominativa da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo. La designazione nominativa
conterrà una valutazione sintetica sul possesso dei requisiti di esperienza, di capacità e di affidabilità ad essere
nominato Amministratore di sistema, elementi da cui possa trasparire l’idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, unitamente ad una
valutazione sintetica sulle qualità professionali, del soggetto individuato.
VISTE le motivazioni relative all'individuazione della figura professionale in oggetto,
compiutamente espresse nella deliberazione di Giunta Comunale sopra citata;
PRESO atto che l'attribuzione delle funzioni richieste è avvenuta previa valutazione dell'esperienza,
della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale ha fornire idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza che deve essere in ogni caso individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di
operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
RITENUTO che, in considerazione della specifica professionalità necessaria all'espletamento delle
suddette funzioni, è stato necessario rivolgersi a professionalità esterne all'Amministrazione comunale ed
affidare l'incarico a professionista o ditta che abbia specifiche e approfondite esperienze e
competenze professionali nel campo della sicurezza informatica, in quanto non risulta in organico
alcun dipendente in possesso delle necessarie qualifiche.
CONSIDERATO che il Sig. Alessandro Crasta, già Amministratore di sistema del comune di Bitti, ha
dimostrato ampia capacità professionale nella materia, derivata da un curriculum professione piuttosto esteso,
avendo lo stesso maturato esperienze pluriennali in diverse amministrazioni pubbliche,
DATO atto che, l’amministrazione comunale ha avviato con Ditta Punto Com di Alessandro Crasta un
profondo rinnovamento del sistema informatico del comune di Bitti (tuttora in corso), al fine di migliorare in
maniera significativa la sicurezza informatica, adeguandola alle ultime normative in materia;
RITENUTO opportuno quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo
30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella Ditta Punto Com di Alessandro Crasta – con sede in Piazza del
Popolo 20 a Nule (SS) - P.IVA 01959170901, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative
all’incarico in oggetto, essendo lo stesso operatore in grado di poter soddisfare la specificità dell’esigenza, in
quanto lo stesso ha svolto i maniera egregia l’incarico di amministratore di sistema presso il comune di Bitti, e
data inoltre la congruità dell’importo economico per l’incarico a catalogo sul mercato elettronico (MEPA);
CHE detto servizio è stato richiesto alla Ditta Punto Com di Alessandro Crasta – con sede in Piazza del
Popolo 20 a Nule (SS) - P.IVA 01959170901, inserita nel MEPA, e che l’importo (per triennio) è pari a €
8400,00 iva esclusa;
VISTO l’ordine diretto n. 6854900, che fa parte integrante della presente;
DATO ATTO che il sottoscritto RUP, si riserva di effettuare la verifica formale e sostanziale dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e
professionale in capo al Sig. Alessandro Crasta – con sede in Piazza del Popolo 20 a Nule (SS) - P.IVA
01959170901, preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa.

VISTO il contratto proposto in data 30.03.2022, dove si prevede l’importo complessivo per il servizio con
l’operatore economico Ditta Punto Com di Alessandro Crasta – con sede in Piazza del Popolo 20 a Nule (SS) P.IVA 01959170901, per la somma di € 8400,00 oltre all’I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;
VISTO, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_30857223, acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data
del 10/08/2022;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
DATO ATTO inoltre che il servizio di Amministratore di sistema per il comune di Bitti si rende necessario
per lo svolgimento delle attività lavorative dello stesso, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’ente;
CONSIDERATO che trattasi di spesa non frazionabile e ricorrente;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Di dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –
all’operatore economico Ditta Punto Com di Alessandro Crasta – con sede in Piazza del Popolo 20 a Nule
(SS) - P.IVA 01959170901, il contratto per il servizio di Amministratore di sistema;
2. Di dare atto che i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità da parte
dell’operatore economico individuato come aggiudicatario saranno effettuati, ai sensi dell’art. 33 del
D.Lgs. n. 50/2016 immediatamente dopo l’adozione del presente provvedimento, per conseguire
l’efficacia dell’incarico come previsto dall’art.32 c.7 del D.lvo n.50/2016;
3. Di attestare che il presente incarico diventerà immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016, una volta verificato l’esito dei controlli del possesso dei requisiti summenzionati;

4. Di dare atto che il contratto venga stipulato dal Responsabile del Servizio e dal sig. Alessandro Crasta –
con sede in Piazza del Popolo 20 a Nule (SS) - P.IVA 01959170901, mediante l’invio di corrispondenza,
secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
5. Di stabilire l’importo contrattuale in complessivi € 10248,00 iva inclusa, analiticamente indicato nel
seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:
Servizio
Descrizione

Codice
(CPV)

Quantità

Prezzo
unitario

Costo totale

Amministratore di sistema

…………

3 anni

8400,00

8400,00

Totale €

8400,00

I.V.A. €

1848,00

Spesa complessiva €

10248,00

6. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 10248,00 (di cui euro
8400,00 per l’importo contrattuale netto ed euro 1848,00 per l’importo dell’iva, sul cap. 2/99 del bilancio
pluriennale 2022 -2024;
7. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 10248,00.
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2022

2562,00

Anno 2023

3416,00

Anno 2024

3416,00

Anno 2025

854,00
TOTALE

Euro 10248,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
del bilancio di competenza anno 2022-2024;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
1) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
3) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu;
4) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
8. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 10248,00 IVA al 22% inclusa, in
base alla seguente tabella:
Soggetto
creditore
Amministratore di
sistema

Codifica di bilancio (118/2011)*
Esercizio
Importo
Esercizio
registrazion
imputato
imputazione Missione Programma Titol Maroagg. Cap/Articolo
e
o
2562,00

2022

2022

2/99

Amministratore di
sistema

3416,00

2023

2023

2/99

Amministratore di
sistema

3416,00

2024

2024

2/99

Amministratore di
sistema

854,00

2025

2025

2/99

Agenzia delle
Entrate

………

……..……

………….

……….

………..

……

……….

………….

TOTALE € 10248,00

9. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art.
25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
10. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione
della predetta attestazione;
11. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29
dl D.Lgs 50/2016
Bitti 27.06.2022
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Pasquale Bandinu
...................................................................

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………….
Rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
463
27.06.2022
2562,00
2/99
2022
463
27.06.2022
3416,00
2/99
2023
463
27.06.2022
3416,00
2/99
2024

463

27.06.2022

854,00

2/99

2025

Data 27.06.2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Debora Cosseddu
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267.

