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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 197 Reg. Gen. Del 22.05.2018  N . 119  del  18.05.2018  Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: IMPEGNO  SOMME  E  PROROGA  TECNICA PER SERVIZIO ASSISTENZA 

TECNICA RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI CONNESSI ALLA 

DITTA INTRADATA S.R.L. CIG: Z7E23A35CB.              

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- Richiamata la Delibera di G. M. n. 106 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dato atto di 

indirizzo favorevole alla proroga tecnica per i servizi di  assistenza tecnica Responsabile sistemi  

informativi e servizi connessi ed assegnata la risorsa economica di € 2.150,00 con imputazione al 

Capitolo 10730 Art. 1 del bilancio 2018/2020; 

Vista la determina a contrarre dello scrivente n. 169 del 15/11/2016, con la quale è stato affidato il 

servizio di assistenza tecnica, consulenza, responsabili di sistemi informativi e servizi connessi 

tramite la piattaforma MEPA, alla ditta INTRADATA  s.r.l., per l’importo complessivo di € 

4.880,00; 

Considerato che  il servizio di cui sopra è scaduto il 31/12/2017, e nelle more dell’espletamento 

delle procedure di gara per l’individuazione della ditta aggiudicataria del servizio de quo, si è 

chiesto alla ditta che attualmente gestisce il servizio di voler garantire l’espletamento dello stesso, al 

fine di non incorrere in disagi causati dalla disattivazione di tali servizi, indispensabili per la buona 

pratica amministrativa secondo i dettami delle normative nazionali e regionali in materia di 

digitalizzazione della PA; 

- Ritenuto pertanto di prorogare il servizio de quo per il periodo gennaio/maggio alla ditta 

INTRADATA s.r.l. con sede P. IVA  02984920831 con sede legale in C/da S.Giuseppe, 40 – 98076 

Sant’Agata Militello (ME),  per un importo totale comprensivo di Iva pari a € 2.133,33 di cui 

2.033,33 per i servizi frazionabili (assistenza tecnica,servizi informatici ecc.) ed € 100,00 per il 

servizio Hosting non frazionabile e quindi pagato per l’intero anno 2018;  

- Di dare atto che la ditta è in regola con gli oneri previdenziali;  

- Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 125 comma 10 e 11 del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 

163/2006 e   ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.L.vo 12/04/2006 n. 163 e 

s.m.i. e del DPR 5/10/2010,  n. 207 e s.m.i.” in quanto rientra nel limite di spesa previsto dal 

comma 11 e nelle fattispecie previste dal vigente Regolamento Comunale per servizi e forniture;    

- Vista la determina sindacale n. 7 del 19/05/2017 con la quale sono state attribuite allo scrivente le 

funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica;   

VISTO il D.lgvo n. 33/2013; 
VISTA la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed 
integrata dalla L.R. n. 30/2000; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 



 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

VISTO l' Ordinamento Amministrativo EE.LL. 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende trascritto e riportato  
 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 2.133,33, così come assegnata con delibera di G.M. n. 

106 del 18/05/2018, il cui onere trova imputazione al capitolo 10730  Art. 1 del bilancio 

2018/2020; 

2. Di procedere con una proroga tecnica per il periodo gennaio/maggio per il servizio assistenza 

tecnica Responsabile dei Sistemi Informativi e servizi connessi alla ditta INTRADATA S.R.L. 

P. IVA  02984920831 con sede legale in C/da S.Giuseppe, 40 – 98076 Sant’Agata Militello 

(ME), agli stessi patti e condizioni della determina a contrarre n. 169/2016; 

3. Di dare atto che la ditta  si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni. 

4. Di disporre  che, ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.,   tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013,  n.33. 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta interessata 

 

 

Rodì Milici 18.05.2018 

 

Il Responsabile dell’Area 

 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 

 

_________________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 18.05.2018 

 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 427 10730 1 2.150,00 

     

 

Rodì Milici lì 18.05.2018 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    22.05.2018 Al  

06.06.2018 Reg. n. 409. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

               F.to Domenico Maio              

                   

 


