Comune di

San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
PI: 00395370786

Determinazione Originale n° 160

Del 07/05/2019

UFFICIO TECNICO
OGGETTO:

Aggiudicazione gara per l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le
procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)” - PSR
Calabria - Misura 07 – Intervento 7.3.2 “Interventi per la crescita digitale”, per la realizzazione di un
portale web per potenziare l’attrattività turistica (CIG: Z3E2779B1B) – (CUP: D87I18000390002)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Che il Comune nel Piano di Sviluppo Comunale di cui all'intervento 7.1.1 del PSR Calabria ha previsto l'attivazione
della Misura 07 - Intervento 7.3.2 “Interventi per la crescita digitale”;
- Che la Regione Calabria in data 11/04/2018, con Decreto del Dirigente Generale N° 3168, ha pubblicato il Bando:
Misura 07 - Intervento 7.3.2 "Interventi per la crescita digitale”
- Che l'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile fino ad un massimo di 40.000,00 euro;
- Che con Decreto Dirigenziale - “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n.11013 del 05/10/2018 è
stata approvata la graduatoria definitiva - Annualità 2018 - dell’Intervento 7.3.2 “Interventi per la crescita digitale”;
- Che con Deliberazione della G.C. n.43 del 24/05/2018 è stata approvata la relazione tecnica descrittiva per la
realizzazione di un portale web per potenziare l’attrattività turistica e i relativi allegati, redatti dal Geom. Giancarlo
Saullo Responsabile dell’UTC, per un importo complessivo di € 40.000,00;
- Che la domanda del Comune di San Vincenzo La Costa è stata ammessa a finanziamento per un importo pari ad
euro 39.676,00;
- Che il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ha formalizzato il contributo a
codesto Comune con Atto di Concessione prot. n. 342175 Siar del 11/10/2018;
- Che il progetto che si intende realizzare prevede nella relazione tecnica descrittiva, presentata e approvata, dal
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria investimenti per rendere pienamente
interattivi i siti web delle pubbliche amministrazioni ed aumentare il numero e la qualità dei servizi di e-government
offerti;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 381 del 10/12/2018 è stato affidato l’incarico di:
progettazione esecutiva nell’ambito del PSR Calabria - Misura 07 – Intervento 7.3.2 “Interventi per la crescita
digitale”, per la realizzazione di un portale web per potenziare l’attrattività turistica (importo complessivo €
39.676,00), all’Ing. Fabio Tenuta nato a Rende (CS) il 16/04/1974 e Residente a Montalto Uffugo (CS) alla Via
Mesca 12 CF. TNTFBA74D16H235O – P.iva 02842620789, regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Cosenza al n.4559.
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 21/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione di un portale web per potenziare l’attrattività turistica - PSR Calabria - Misura 07 – Intervento 7.3.2
“Interventi per la crescita digitale”, per un importo complessivo € 39.676,00, redatto dall’Ing. Fabio Tenuta nato a
Rende (CS) il 16/04/1974 e Residente a Montalto Uffugo (CS) alla Via Mesca 12 CF. TNTFBA74D16H235O –
P.Iva 02842620789, regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n.4559;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 81 del 10/03/2019 è stato deciso di:

 avviare una procedura di gara per l’intervento denominato “Realizzazione di un portale web per potenziare
l’attrattività turistica” da attuarsi mediante procedura ristretta “RdO” sul portale del MePA con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., rivolto ad un numero di operatori economici
abilitati non inferiore a 5 (cinque);
 l’importo a base d’asta è pari a € 29.836,06 oltre IVA 22%.
 stabilire che il criterio di scelta per la selezione della migliore offerta economica è quello minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 di approvare la lettera di invito gara e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
- Atteso che, per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge,
con particolare riferimento alla procedura di gara;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 93 in data 04.04.2019 è stata nominata la Commissione di
Gara da espletare sul portale del MePA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016
e s.m., da espletare il 02/04/2019;
Tutto ciò premesso:
Come si evince dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute – Verbale di gara del 0404/2019 ”, che si
approva con il presente provvedimento (Allegato A alla presente), è risultata miglior offerente l’impresa GALILEO,
con sede in Roma (RM) – 00187 - alla Via Sistina, 121, che ha presentato un’offerta di € 29.800,00, inferiore
all’importo posto a base di gara di € 29.836,06
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato
emesso in data 26/03/2019;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: Z3E2779B1B;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
1. Di approvare le premesse della presente determinazione;
2. Di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, (Allegato A alla presente – Verbale di gara
del 04/04/2019), della RdO n° 2243165;
3. Di aggiudicare l’appalto in oggetto all’impresa GALILEO, con sede in con sede in Roma (RM) – 00187 - alla Via
Sistina, 121 che ha presentato un’offerta di € 29.800,00, inferiore all’importo posto a base di gara di € 29.836,06;
4. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione dell’appalto in oggetto è di euro 29.800,00, (euro ventinovemila
ottocento/00) oltre Iva;
5. Di dare atto che la somma complessiva dell’intervento è imputata sui fondi comunali imputati sull’U.E.B.1181005202 Cap.Peg.2682 del Bilancio Esercizio Finanziario 2019 a valere sul finanziamento concesso, di € 39.676,00
dalla Regione Calabria nell’ambito del PSR 2014/2020 (giusto Atto di Concessione prot. n. 342175 Siar del
11/10/2018);
6. Di Dare Atto che è stato Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la
spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
7. Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del
D.Lgs n°267/2000;
8. Di Dare Atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Giancarlo Saullo;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato tramite
MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
9. Di Trasmettere la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto visto di copertura finanziario ai sensi
dell’art.151 comma 4 D.Lgs n.267 del 18.08.00;
II Responsabile del servizio
Timbro

f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 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;
Data 07/05/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

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, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
39.676,00

2682

2019

Data 07/05/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
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 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi Albo
Pretorio On Line n 287
dal 07/05/2019 al 22/05/2019
Data, 07/05/2019

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Sig. Vincenzo Magnifico

