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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di 
interesse con i destinatari del provvedimento, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio Tecnico la 
seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel 
rispetto della vigente disciplina normativa; 

PREMESSO CHE: 

- con la determinazione n. 176 dell’1.04.2015 veniva affidato, mediante RDO sul MEPA, il servizio di 
assistenza, gestione e manutenzione della rete e del sistema informatico e nomina dell’Amministratore di 
Sistema, alla società ICHNOSNET s.a.s per il periodo 01.04.2015 – 31.12.2016; 

- con determinazione n. 1169 del 30.12.2016, essendo attiva una convenzione Consip denominata “Servizi di 
gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL”, la quale al suo interno prevede la gestione e manutenzione 
della rete informatica, telefonica e delle postazioni di lavoro, individuando quale fornitore contraente la società 
Fastweb in RTI, si è provveduto ad inviare la richiesta di ASSESSMENT con i relativi allegati al fine di 
rendere possibile la redazione da parte del fornitore del piano di esecuzione dei servizi con il relativo costo del 
servizio; 

- nelle more della suddetta procedura, con determinazione n. 1173 del 30.12.2016 si è provveduto ad una 
proroga del servizio di assistenza, gestione e manutenzione della rete e del sistema informatico e 
teleinformatico dell’Ente, alle stesse condizioni economiche e gestionali, con la società ICHNOSNET s.a.s. per 
il periodo 01.01.2017-30.06.2017; 

- in data 20.02.2017 veniva sottoscritta la proroga contrattuale con la società sopra richiamata; 

DATO ATTO CHE: 

- il  contratto per il servizio di assistenza gestione e manutenzione della rete e del sistema informatico e 
teleinformatico dell’Ente, sottoscritto con la società Ichnosnet s.a.s è scaduto il  30.06.2017; 

- la procedura avviata sul portale acquistinretepa.it per aderire alla convenzione Consip “Servizi di gestione e 
manutenzione dei sistemi IP e PDL” è rimasta sino ad oggi inevasa da parte del fornitore Fastweb in RTI 
nonostante i ripetuti solleciti e richieste di chiarimenti; 

- il decreto sindacale n. 3/2017 ha attribuito al Responsabile del Servizio Tecnico la responsabilità in merito 
all’Ufficio  Di Staff Gare, Provveditorato, Informatizzazione, Rete Civica e Centrale Unica di committenza; 

- il Servizio in epigrafe come da PEG approvato con la deliberazione della G.M. n. 45 del 25.05.2017  ha 
mantenuto i capitoli in merito  alla gestione del contratto di assistenza, gestione e manutenzione della rete, del 
sistema informatico, delle postazioni di lavoro e nomina dell'amministratore di sistema; 

- il decreto sindacale n. 21 del 17.08.2015 nell’attribuire ulteriori funzioni al Segretario Comunale ha previsto 
che lo stesso abbia la sovrintendenza sulla comunicazione e sulla struttura informativa dell’Ente e nello 
specifico attività di indirizzo e supervisione sulle caratteristiche del sistema informativo e informatico 
comunale, autorizzazioni in merito alle modifiche d’impostazione degli applicativi già in uso o anche di 
integrazione dei sistemi, banche dati di settore dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE: 

- per l’affidamento del servizio di assistenza, gestione e manutenzione della rete, del sistema informatico, delle 
postazioni di lavoro e nomina dell'amministratore di sistema, l’Ente ha avviato, così come prevede la L. n. 
208/2015, la procedura di adesione alla convenzione Consip attiva per il servizio di cui trattasi rimasta 
comunque sino ad oggi inevasa da parte del fornitore; 

- l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, 
è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza 
procedimento di gara; 

DATO ATTO CHE: 

- le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di affidare il servizio quanto prima 
e pertanto d’urgenza, in quanto allo stato l’Amministrazione comunale è senza un amministratore di rete e 



risulterebbe scoperto pertanto un servizio necessario per garantire la piena funzionalità dell’Ente; sono infatti 
già pervenute al responsabile del servizio tecnico alcune segnalazioni che evidenziano disservizi e 
malfunzionamenti del sistema informatico comunale che non possono essere ulteriormente prolungati nelle 
more della definizione della nuova procedura di affidamento, al fine di scongiurare interruzioni nell’attività di 
assistenza che potrebbero compromettere il sistema informatico e di rete dell’Ente; 

CONSIDERATO che la società ICHNOSNET s.a.s, già affidataria del servizio in argomento scaduto in data 
30.06.2017, a seguito di richiesta inoltrata via mail il 23.06.2017 ha comunicato,  tramite mail, l’indisponibilità a 
prorogare il servizio, nelle more dell’espletamento della nuova gara, per un periodo di mesi uno a decorrere dal 
01.07.2017 al 31.07.2017;  

CONSIDERATO che il personale dipendente comunale non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle 
funzioni del sistema informatico comunale per carenza di personale qualificato allo scopo, e pertanto, vista 
l’indisponibilità dell’affidatario uscente il Responsabile del Servizio Tecnico ha richiesto, con propria nota prot. 7502 
del 03.07.2017 (all. 1) ad altro operatore economico qualificato (ditta Nicola Zuddas srl) la disponibilità di assumere 
l’incarico di amministratore di sistema e servizi connessi, per mesi due, nelle more dell’espletamento delle nuove 
procedure di gara,  alle medesime condizioni dell’affidatario uscente; Si precisa che l’operatore economico Nicola 
Zuddas srl è un operatore economico che già intrattiene rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale  come 
forniture dei gestionali comunali (programma atti, contabilità, tributi, protocollo etc) e risulta un soggetto di  
comprovata esperienza nel settore;  

VISTA l’accettazione dell’operatore economico Nicola Zuddas srl espressa con propria mail del 04.07.2017 acquista al 
protocollo al n. 7554 (all. 3), dell’incarico di amministratore di sistema e servizi connessi , disciplinati dal capitolato 
speciale (all. 2) trasmesso unitamente alla nota prot. 7502/2017 sopracitata, alle stesse condizioni economiche 
dell’operatore uscente (ICHNOSNET s.a.s) e quindi per un corrispettivo di €  1.104,76 oltre Iva 22% di legge per 
complessivi € 1.347,81 mensili per complessivi € 2.695,62 (per la durata di mesi due) ;  

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 596/2017 del 06/09.2017, con la quale è 
stato affidato il servizio in argomento per un periodo di mesi due all’operatore economico Nicola Zuddas srl, P.IVA 
01913870927, avente sede in Cagliari nella Via Dante 36 per  un corrispettivo di €  1.104,76 oltre Iva 22% di legge per 
complessivi € 1.347,81 mensili per complessivi € 2.695,62 (per la durata di mesi due);  

CONSIDERATO altresì che non sono state ancora definite le procedure da adottare per l’affidamento pluriennale (per 
anni tre) del nuovo servizio e che pertanto occorre procedere ad un affidamento del servizio in argomento per 
l’espletamento delle attività proprie e tipiche dell’ amministratore di sistema e dei servizi connessi per ulteriori due 
mesi;  

RITENUTO possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico Nicola Zuddas srl, 
P.IVA 01913870927, avente sede in Cagliari nella Via Dante 36, in quanto: 

- trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di 
specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio; 

- trattasi di operatore economico che conosce la realtà dell’Ente e che nel corso dell’affidamento del servizio 
oggi in scadenza ha eseguito le prestazioni affidategli alle regole dell’arte, con puntualità ed efficienza, 
curando appieno le esigenze dell’Ente anche sopperendo a situazioni di forte criticità che si sono riscontrate; 

- il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo, in quanto l’offerta economica 
proposta dall’operatore economico mantiene i costi per i servizi da affidare identici al precedente contratto, pur 
con la considerazione che la durata contrattuale risulta essere inferiore;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

ATTESO CHE già il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, in materia di acquisti di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli 
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevedeva: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità 
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, 
comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 
95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, del d.l. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 
111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.l. n. 52/2012, 
convertito dalla  legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 



costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato 
decreto legge n. 95/2012; 

CONSIDERATO CHE la normativa di acquisizione di beni e servizi è stata da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015 
(Legge di stabilità 2016), la quale al comma 512 dell’art. 1 della L. 208/2015, ha introdotto una disciplina speciale per 
l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, ovvero l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Ente nel rispetto della normativa citata ha avviato per l’acquisto del servizio di assistenza, gestione e 
manutenzione della rete, del sistema informatico, delle postazioni di lavoro e nomina dell'amministratore di 
sistema, l’adesione alla convenzione Consip senza riceve dal fornitore individuato alcun riscontro; 

- per le ragioni di cui sopra e per l’imminente scadenza contrattuale, si intende procedere, al fine di individuare 
l’operatore economico cui affidare il  servizio di assistenza, gestione e manutenzione della rete, del sistema 
informatico, delle postazioni di lavoro e nomina dell'amministratore di sistema, ad un affidamento diretto; 

RICHIAMATI inoltre: 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive l’adozione di una preventiva determinazione a contrarre, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 
ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui durante la gestione possono anche essere prenotati 
impegni relativi a procedure in via di espletamento; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., e dell’art. 32, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

RITENUTO di dover procedere l’affidamento del servizio di assistenza, gestione e manutenzione della rete, del 
sistema informatico, delle postazioni di lavoro e nomina dell'amministratore di sistema, per il periodo 10/01/2018- 
09/03/2018 per un costo complessivo di euro 2.209,52, IVA esclusa, ovvero euro 2.695,62 IVA 22% inclusa;  

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

ATTESO che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
l'Ufficio ha provveduto ottenendo l'attribuzione del C.I.G. numero Z2C21C2E63; 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 28.02.2017, con il quale all’ing Sergio Garau viene  attribuita la responsabilità, 
tra l’altro, del servizio di informatizzazione comunale;  
   
VISTO il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e 
special modo il punto 5; 



 
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento per l’individuazione del 
contraente. 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito dal 31 Dicembre 2017 al 28 Febbraio 2018 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 / 2020 da parte degli Enti Locali, pubblicato sulla G.U. n. 
285 del 06-12-2017.   

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017, con la quale è stata approvata definitivamente la 
riorganizzazione dell’Ente; 

• la deliberazione del C.C. n. 9 del 19.04.2017, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di 
Programmazione, periodo 2017-2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2017, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25.05.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019 e del Piano degli Obiettivi;  

DATO ATTO CHE al fine del presente atto, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm., il  Responsabile del Procedimento 
viene individuato nella persona dell’ing. Sergio Garau  

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la 
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00, comma 5, nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione, gli Enti Locali possono “impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non  utilizzata  nei 
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al  comma  3, per importi non superiori ad un  dodicesimo  
degli  stanziamenti  del secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno precedente,  ridotti  delle  
somme  già  impegnate  negli   esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese:  

    a) tassativamente regolate dalla legge;  

    b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

    c)  a carattere  continuativo  necessarie   per   garantire   il mantenimento del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”. 

CONSIDERATO CHE la spesa impegnata con il presente atto rientra nei limiti dei dodicesimi. 
 

VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità 
dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento; 

• gli artt. 183, 191 E 192 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento delle 
Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Bilancio provvisorio per l’esercizio 2018; 



PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito negli art.. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato 
individuato quale responsabile del procedimento l’Ing. Sergio Garau. 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 28-02-2017 di attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico, 
all’Ing. Sergio Garau. 

VISTI: 

- gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000 

- il D.Lgs. n. 50/2016/2006; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte e motivo determinante per l’adozione del presente 
provvedimento; 

DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico società 
Nicola Zuddas srl, P.IVA 01913870927, avente sede in Cagliari nella Via Dante 36, mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,  il servizio di assistenza, gestione e 
manutenzione della rete, del sistema informatico, delle postazioni di lavoro e nomina dell'amministratore di sistema, per 
il periodo 10/01/2018 – 09/03/2018, per un costo complessivo di euro 2.209,52, IVA esclusa, ovvero euro 2.695,62 IVA 
22% compresa, alle condizioni riportate nella nota prot. 7502/2017, nell’allegato capitolato (all. 2) e nel fac-simile di 
lettera d’ordine commerciale (all. 4),  €. 2.695,62, a valere sul capitolo 1320.1/2018; 

DI DARE ATTO che il presente affidamento viene formalizzato nelle more della predisposizione della nuova gara per 
l’affidamento pluriennale del servizio in argomento e che lo stesso potrà essere oggetto, qualora l’Amministrazione 
dovesse definire l’aggiudicazione della nuova procedura di gara prima della scadenza del termine del presente 
affidamento, di una riduzione temporale di durata, come precisato nella nota prot. 7502/2017 sopracitata;  

DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) il fine da perseguire, mediante la suddetta procedura e per le ragioni di necessità esposte alla premessa, è 
garantire il servizio di assistenza informatica alla rete e alle postazioni di lavoro onde garantire la continuità 
amministrativa; 

b) l’oggetto del contratto, la sua durata e le condizioni sono inserite sia nel capitolato del servizio che nello 
schema di contratto, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, disciplinanti 
l’esecuzione ed il rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario; 

DI IMPEGNARE in favore della società Nicola Zuddas srl la spesa per il servizio in oggetto, pari a complessivi euro 
2.695,62 (Iva inclusa) come segue: 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 1320.1 Descrizione AFFIDAMENTO SERVIZI ALL'ESTERNO - PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO 

Intervento 03 Miss/Progr. 1/3 PdC finanziario U.1.03.02.15.999 

Centro di costo 03 Compet. Econ. 2018 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1306 CIG Z2C21C2E63 CUP  

Creditore Nicola Zuddas srl, P.IVA 01913870927, sede in Cagliari in Via Dante, 36 



Causale 
Affidamento del servizio di assistenza, gestione e manutenzione rete informatica, postazioni di 
lavoro e nomina amministratore di sistema 

Modalità finan. AFFIDAMENTO DIRETTO Contratto sotto soglia - art. 36 c. 2 lett.a) DLGS 50/2016 

Imp./Pren. n.  Importo Euro 2.695,62 Frazionabile in 12   SI 

 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura 
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; 

- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online per la pubblicazione; 

- sarà oggetto di pubblicazione per estratto semestrale di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

- sarà oggetto di pubblicazione nel formato di cui al comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 

DI DARE ATTO CHE,  ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e 
Contratti – Affidamento lavori, servizi e forniture – con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente ai sensi 
dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.     

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile 
di frazionamento in dodicesimi; 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Sergio Garau  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;  
RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 
DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, i quali si 
intendono integralmente riportati e trascritti;  
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/90.  
DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Sergio Garau 

 

 

 



Determina n. 40 del 22/01/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2018  1310  2  40 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI 
SERVIZI INTEGRATI DI 

ASSISTENZA, GESTIONE E 
MANUTENZIONE DELLA RETE 

E DEI SISTEMI INFORMATICO E 
TELEINFORMATICO 

DELL'ENTE E NOMINA 
REFERENTE ED 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
E/O RETE - CIG: Z2C21C2E63

€ 2695,62NICOLA ZUDDAS S.R.L.

F.to Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 22/01/2018

Il Responsabile del Procedimento

________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato


