COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Cultura
Determinazione n. 1783

del 08/06/2022

OGGETTO: Affidamento diretto alla Società MEM Informatica SRL del servizio di rinnovo dei
domini nuorolive.it e nuorolive.com e l’acquisto di un Provider Hosting per la durata di tre anni.

IL DIRIGENTE
Visti
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito alla D.ssa
Maria Dettori l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 8 “Cultura e Turismo”;il vigente Statuto
Comunale;
-il vigente Statuto Comunale;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della
macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la
gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
-la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di cui
alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”
con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante “Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)”;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del Rendiconto
della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs 267/2000”;
-il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;
- l’art. 183 del D. Lgs 267/2000 recante “Impegno di spesa”;
Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 26/06/2018 avente ad oggetto: “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n.2/2018. Misura cantieri attivazione.
Approvazione Atto di Indirizzo”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 19/07/2018 avente ad oggetto: “Programma
Integrato Plurifondoper il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n. 2/2018. Misura cantieri attivazione.
Approvazione linee di intervento prioritarie ed assegnazione budget operativi”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2018 avente ad oggetto “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n.2/2018. Misura cantieri attivazione”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3422 del 11.12.2019 recante “Programma Integrato Plurifondo per
il lavoro “Lavoras”, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna con la L. R. n. 1/2018 art. 2.
Affidamento mediante procedura aperta sulla Piattaforma Sardegna CAT (RDO rfq_210711), del
cantiere di nuova attivazione denominato “Sistema Informativo Turistico Nuorese” SITN – CPV:
85320000-8. Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione
dirigenziale n. 2674 del 03.10-2019. CUP MASTER: H69H1800032009 - CUP COLLEGATO
H69C19000000002. CIG791463536B”;
Premesso che dal 14.02.2022 presso la Casa Natale Sebastiano Satta è stato attivato il cantiere
“Sistema Informativo Turistico Nuorese – SITN” il cui obiettivo principale è la configurazione di un
servizio indispensabile per un più efficace sistema di commercializzazione e per veicolare una
immagine positiva della Città e delle sue politiche di accoglienza;
Dato atto che tra le azioni da svolgere all’interno del SITN rientra la progettazione, predisposizione e
gestione del sito web turistico istituzionale della Città di Nuoro e che tali attività sono attualmente
curate dalle figure professionali coinvolte nel cantiere;
Rilevata la necessità di dover procedere con il rinnovo dei domini nuorolive.it e nuorolive.com
precedentemente acquistati dal Comune di Nuoro e con l’acquisto di un Provider Hosting che contenga
il sito web rendendolo disponibile su internet e raggiungibile attraverso dispositivi fissi o mobili;
Individuata la Società MEM Informatica S.r.l. con sede a Nuoro in Via Dessanay n.27, Partita Iva
00920000916 la quale ha inviato i seguenti preventivi di spesa:
- n. 2022/M232 del 25.05.2022 dell’importo di € 1.020,00 più Iva al 22%, relativo al servizio di piano
hosting Best Seller Silver Linux con Wordpress preinstallato nell'ultima versione stabile e in italiano e
supporto tecnico e consulenza per la gestione del servizio della durata di tre anni;
- n. 2022/M244 del 01.06.2022 dell’importo di € 360,00 più Iva al 22%, relativo alla registrazione dei
domini nuorolive.it e nuoroòlive.com con rinnovo automatico per tre anni;
Riscontrata la congruità dei preventivi di spesa di MEM Informatica S.r.l. per un importo complessivo
di € 1.683,60 Iva al 22% inclusa;
Richiamati:
-l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che prima 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 ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (il cosiddetto DL Semplificazioni), in particolare
l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 che prescrive una serie di modifiche dei limiti di affidamento
sotto soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge
120/2020, in particolare prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture più servizi di architettura ed
ingegneria di importo inferiore a 139.000 euro senza valutazione di preventivi;
Preso atto che, ai sensi del vigente D.Lgs 50 del 18.04.2016 stante l’importo dei servizi e delle
forniture da affidare, si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50.2016 con individuazione dell’affidatario anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Considerata l’entità della spesa e la natura del servizio in oggetto, il sistema più rispondente alle
esigenze dell’Ente, viene pertanto individuato nella procedura di cui all’art.36 comma 2 lett. a) che
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è
possibile procedere mediante affidamento diretto (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis,
legge n. 120 del 2020);
Accertato che la procedura risulta appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del Codice degli
Appalti ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
Considerato che il servizio avrà un costo inferiore a 5.000 euro e che si può procedere al di fuori del
mercato elettronico ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1
comma 130 di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che innalza la
soglia per ricorrere alle procedure sul Mercato Elettronico, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Rilevato che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle linee
guida ANAC n. 4 recanti: “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici”;
Ritenuto di dover affidare il servizio di che trattasi a Società MEM Informatica S.r.l. con sede a Nuoro
in Via Dessanay n.27, Partita Iva 00920000916 per un importo complessivo di € 1.683,60 Iva al 22%
inclusa per il servizio di piano hosting Best Seller Silver Linux con Wordpress preinstallato nell'ultima

versione stabile e in italiano e supporto tecnico e consulenza per la gestione del servizio della durata di
tre anni e la registrazione dei domini nuorolive.it e nuorolive.com con rinnovo automatico per tre anni;
Accertato che il capitolo 1031353 “Cult - Spese per servizi gestione centro informazione culturale
"Casa Satta" ha la sufficienza capienza per poter procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore affidatario così come desumibile dal DURC Prot.
INAIL_31852887 con scadenza validità in data 02.07.2022;
Atteso che si è proceduto ad acquisire il CIG n. Z1E36A819D rilasciato dall’AVCP relativo alla
procedura sopra descritta;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta, la
correttezza del procedimento, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi
qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di affidare alla Società MEM Informatica S.r.l. con sede a Nuoro in Via Dessanay n.27, Partita Iva
00920000916 per un importo complessivo di € 1.683,60 Iva inclusa, il servizio di piano hosting Best
Seller Silver Linux con Wordpress preinstallato nell'ultima versione stabile e in italiano e supporto
tecnico e consulenza per la gestione del servizio della durata di tre anni e la registrazione dei domini
nuorolive.it e nuorolive.com con rinnovo automatico per tre anni;
2. di impegnare le somma complessiva di € 1.683,60 Iva al 22% inclusa, sul capitolo 1031353 “Cult Spese per servizi gestione centro informazione culturale "Casa Satta” del Bilancio 2022 in favore della
Società MEM Informatica S.r.l.;

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
4. di prendere atto che la spesa di cui al presente atto: è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica; è relativa ad obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
5. di prendere atto che, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) sul portale
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC): Z1E36A819D;
6. di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n.
82/2005;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679;
9. di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo
Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.99.013

Impegno
Provv.
610

Capitolo

05.01

Impegno
Defintivo
N. 739

Importo
€ 1.683,60

1031353

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MEM INFORMATICA S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento diretto alla Società MEM Informatica SRL del servizio di rinnovo dei domini nuorolive.it e
nuorolive.com e l’acquisto di un Provider Hosting per la durata di tre anni.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 06/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

