COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°148 del 29-06-20
Reg. generale 931

OGGETTO:
Rinnovo portale turismo. Accertamento entrata - Determina a contrarre
mediante trattativa diretta MEPA. ItaliaOnline spa.CIG: ZBF2D39489

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2018, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Premesso che l’Amministrazione comunale di Siniscola, con l’intento di dare massima
visibilità al territorio, ha posto in essere un innovativo modello di offerta turistica che,
partendo dai patrimoni e dalle risorse presenti e disponibili sul territorio, portano ad un
sistema di ospitalità moderno, sostenibile sul piano ambientale ed attento al carattere
identitario locale, un’ospitalità di qualità capace di posizionarsi in modo competitivo sui
mercati nazionali ed internazionali;
Verificato che:
è stato creato un portale turismo del comune di Siniscola, ovvero uno spazio
dedicato alle informazioni sui principali eventi in programmazione nel territorio e
sulle strutture ricettive e ristorative, le biblioteche, i musei, gli outlet, i percorsi di
visita e quant’altro utile ad un agevole soggiorno del turista il quale avrà la
possibilità di apprezzare, acquistare e godere dei prodotti di qualità del territorio
(dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e dell’artigianato tipico) non solo
durante il periodo di soggiorno, ma anche durante l’arco dell’anno;
in particolare, il portale sul turismo ha avuto quasi 12.000 visualizzazioni negli
ultimi 12 mesi;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
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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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice«[…] la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«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, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta »;
Preso atto che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova
procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di Offerta,
denominata “Trattativa Diretta”;
Reso atto che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due
fattispecie normative: Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. a) – D.lgs.50/2016; Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando,
con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.63 – D.Lgs.50/2016;
Preso atto che la modalità di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
Visto che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni;
Posto che è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico
operatore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del
servizio “Rinnovo portale turismo", con la ditta ItaliaOnline S.p.a - Via del Bosco
rinnovato 8 - 20090 ASSAGO – P. IVA 03970540963;
Considerato che il valore dell'offerta, per l'affidamento del servizio di Rinnovo portale
turismo, proposto dalla Ditta ItaliaOnline S.p.a è di 2.348,00 = Iva esclusa;
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. ZBF2D39489
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_19675634 con scadenza validità al
04/07/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
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Ritenuto procedere all’accertamento dell’entrata dell’importo di €. 2.864,56 a titolo di
tassa di soggiorno in quanto il servizio in oggetto trova copertura finanziaria dalle entrate
derivanti dalla tassa di soggiorno e, contestualmente, provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa pari ad €. 2.864,56 (€ 2.348,00 + Iva al 22%) a favore della Ditta
ItaliaOnline S.p.a Assiago (MI).;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi deU’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Di accertare l’entrata a titolo di tassa di soggiorno per € 2.864,56 sul Cap. 31
Acc.to n. 559/20 del bilancio;
2. Di affidare, attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta Mepa n.
1315221, alla Ditta ItaliaOnline S.p.a - Via del Bosco rinnovato 8 - 20090
ASSAGO – P. IVA 03970540963 il servizio “Rinnovo portale turismo", per
un importo pari a € 2.348,00 oltre ad Iva al 22%, per un totale complessivo di €
2.864,56 e per la durata di un anno,
1. . Di impegnare la somma complessiva di euro. 2.864,56 (iva compresa), con
imputazione al Cap. 1201 imp.677/20;
2. Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei
flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto,
subordinata all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della
citata normativa (art. 3);
3. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
5. Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6
7 -T .U .E .L .
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 30-06-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

15-07-2020

