COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 754 del 28/03/2019

- Settore -

Staff
Oggetto

ORIGINALE

Affidamento del servizio in house providing dell'assistenza informatica on site Help
Desk ad Iglesias Servizi S.r.l.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il dirigente
visto/a il/la:
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e nelle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii, relativamente alle parti non abrogate dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali), ed in particolare:
- l'articolo 107 che riporta “Funzioni e responsabilità della dirigenza”,
- l’articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità
amministrativa;
- Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
- il Decreto Sindacale n.7 del 23/03/2017 che Modifica la Struttura organizzativa Dell’Ente,
avente ad oggetto: assegnazione incarichi Dirigenziali;
richiamate le deliberazioni:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 22 marzo 2019, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 22 marzo 2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n°145 del 31 maggio 2018 con la quale è stato
approvato il PEG ed assegnate ai Dirigenti le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2018;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” ed in particolare:
- l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità
amministrativa;
- l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
- gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti
di impegno;
visto il Decreto del Sindaco n° 9 del 31 agosto 2018 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli
incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente;
vista la delibera di Giunta comunale n° 68 del 28/02/2019 con avente per oggetto “Affidamento del
servizio sistemistico on site help desk di primo livello alla società in house Iglesias Servizi
S.r.l. per il 2019. Approvazione relazione ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50
e schema di convenzione, nella quale sono esplicitate le ragioni dell’affidamento e le
modalità dell’espletamento dello stesso;

preso atto che nella deliberazione succitata si affida il servizio sistemistico on site help desk di
primo livello alla Società in house, per un periodo di anni 1, decorrenti presumibilmente dal
01/04/2019 e con conclusone al 31/03/2020, per un importo complessivo di €27.000,00 piu’ iva da
suddividersi nel seguente modo:
- € 26.734,30 cap. 1236/221 del bilancio triennale 2018/2020 esercizio 2019
(U.1.03.02.19.001);
- € 6.205,70 cap. 1236/221 del bilancio triennale 2018/2020 esercizio 2020
(U.1.03.02.19.001);
ritenuto quindi si dover procedere in tal senso affidando il servizio sopramenzionato in via definitiva
alla propria Società in House I.S. Servizi srl, assumendo di conseguenza i corrispondenti impegni
di spesa definitivi nel Bilancio Comunale;
preso atte altresì che la predetta spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

determina
1.

di affidare il servizio di servizio sistemistico on site help desk di primo livello alla società in
house Iglesias Servizi S.r.l. per un periodo di anni 1, decorrenti presumibilmente dal
01/04/2019 e con conclusone al 31/03/2020;

2.

impegnare a favore della società in house Iglesias Servizi s.r.l. l’importo di €.32.940,00 Iva
inclusa così suddiviso :
-

3.

€ 26.734,30 cap. 1236/221 del bilancio triennale 2018/2020 esercizio 2019
(U.1.03.02.19.001);
€
6.205,70 cap. 1236/221 del bilancio triennale 2018/2020 esercizio 2020
(U.1.03.02.19.001);

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall’articolo 3 del
D.L. 10 ottobre 2012, n.174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2012, n.118, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità pubblica

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a
quanto prescritto dal D.Lgs. n.33/2013 (“Decreto trasparenza”).

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

2019

1236

221

D0754

1

Affidamento del servizio in house providing dell'assistenza informatica on site
IGLESIAS
Help Desk ad Iglesias Servizi S.r.l.
SERVIZI S.R.L.

26.374,30

2020

1236

221

D0754

1

Affidamento del servizio in house providing dell'assistenza informatica on site
IGLESIAS
Help Desk ad Iglesias Servizi S.r.l.
SERVIZI S.R.L.

6.565,70

Beneficiario

importo

