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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°.  1139 Registro Generale
DEL 28/12/2021

N°.  138 Registro del Settore
DEL 28/12/2021

Oggetto :  Implementazione  del  sito  web  istituzionale,  attraverso  una  sezione  dedicata  alla
consultazione e stampa degli estratti e certificati relativi al PRG vettorializzato. - Impegno di
spesa.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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DETERMINA

PREMESSO CHE:

–con Delibera di Consiglio n. 29 del 03.08.2020, si adottava ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 3 lett. a) e  
co. 3bis lett. a) della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), gli  
elaborati grafici sotto elencati (in formato elettronico .shp) firmati digitalmente dal Responsabile del IV Settore  
Urbanistica Ambiente e SUAP ing. Luca Casciaro, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e  
sostanziale,  che  costituiscono  mera  digitalizzazione  in  formato  vettoriale  del  PRG  vigente,  nel  sistema  di  
proiezione cartografico della Carta Tecnica Regionale (CTR), insieme ai files .pdf, per un totale di n. 08 tavole.

CONSIDERATO CHE:

–si rende necessario provvedere all’implementazione del sito web istituzionale, attraverso una sezione dedicata alla 
consultazione e stampa degli estratti e certificati relativi al PRG vettorializzato;

RILEVATO CHE è pervenuta l'offerta, presentata della società Clio srl, con sede legale in via 95° Rgt Fanteria 89, 

Lecce, P.IVA 02734350750, già gestore del sito web istituzionale, avente ad oggetto  l’implementazione del sito 

web istituzionale, attraverso una sezione dedicata alla consultazione e stampa degli estratti e certificati relativi al  

PRG vettorializzato, per un importo complessivo di  € 3.782,00 i.i. per il servizio di attivazione mediante canone 

anticipato ed € 1.068,72 i.i. per il mantenimento del servizio negli anni successivi;

          ATTESO CHE

          - l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di  
importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente 
motivato;

          - la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal Dl. n. 95 del 06 luglio 2012,  
convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 07.08.2012 e ss.mm.ii,  nel favorire sempre di più il ricorso a 
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede l’obbligo per gli enti 
locali  di  fare ricorso al  mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  
istituiti per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

           - l'art. 1 co. 512 della L. n.  208 del 28 dicembre 2015 prevede che: “ Al fine di garantire l'ottimizzazione e la  
razionalizzazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettività,  fermi  restando gli  obblighi  di  
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le  
societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto  
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti  
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi  
soggetti [...]”

RITENUTO opportuno procedere ad affidare il servizio volto alla consultazione e stampa degli estratti e certificati 
relativi al PRG vettorializzato, per un importo complessivo di  € 3.782,00 i.i. per il servizio di attivazione mediante 
canone anticipato ed € 1.068,72 i.i. per il mantenimento del servizio negli anni successivi , di  € 3.782,00 i.i. per il 
servizio di attivazione mediante canone anticipato (anno 2021) ed € 1.068,72 per il mantenimento del servizio negli  
anni successivi (anno 2022);

RITENUTO  di dover procedere a impegnare la somma finalizzata all’acquisto del  servizio in oggetto per un  
importo  complessivo  pari  ad  €  3.782,00  i.i.  sul  Piano  Integrato  dei  Conti  1.03.02.19.001  Miss.  01  Prog.  11 
“Gestione e manutenzione applicazioni” (ex Cap. 370 art. 11) del bilancio 2021 e per € 1.068,72 i.i.  sul  Piano 
Integrato dei Conti 1.03.02.19.001 Miss. 01 Prog. 11 “Gestione e manutenzione applicazioni” (ex Cap. 370 art. 11) 
del bilancio pluriennale 2021 – 2023- esercizio 2022;
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VISTA la bozza di ordine di acquisto contrassegnata dal n.  132251, da effettuare sul MEPA e avente ad oggetto 
l'acquisto del servizio in questione;

VISTO il Dlgvo n. 267 del 2000- Testo Unico Enti locali

DETERMINA

1.DI RICHIAMARE integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte integrante;

2.DI AFFIDARE alla Ditta Clio srl, con sede legale in via 95° Rgt Fanteria 89, Lecce, P.IVA 02734350750, già 
gestore del sito web istituzionale, avente ad oggetto  l’implementazione del sito web istituzionale, attraverso una 
sezione dedicata alla consultazione e stampa degli estratti e certificati relativi al PRG vettorializzato con relativo 
canone annuo con pagamento anticipato, per un importo complessivo di  € 4.850,72 i.i.;

2. DI APPROVARE lo  schema  di  Ordine  Diretto  di  Acquisto  MEPA avente  numero  identificativo  d’ordine 
132251;

4.DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.850,72 i.i., in favore della Ditta Clio srl, con sede legale in via 
95° Rgt Fanteria 89, Lecce, P.IVA 02734350750, come di seguito indicato:

€  3.782,00  i.i.  sul   Piano  Integrato  dei  Conti  1.03.02.19.001  Miss.  01  Prog.  11  “Gestione  e  manutenzione  
applicazioni” (ex Cap. 370 art. 11) del bilancio 2021 a titolo di spesa una tantum anticipata per l’attivazione del 
servizio di implementazione in questione;

€ 1.068,72 i.i. sul  Piano Integrato dei Conti 1.03.02.19.001 Miss. 01 Prog. 11 “Gestione e manutenzione applicazioni” (ex 

Cap. 370 art. 11) del bilancio pluriennale 2021 – 2023- esercizio 2022, a titolo di canone per la gestione e manutenzione 
del portale a partire dall’anno 2022;

5.DI DARE ATTO che l’affidamento in parola risulta assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di cui alla legge n. 136/2010 come modificata dalla legge 217/2010 e che il CIG risulta il seguente: ZAA349E07F;

6. DI DARE ATTO  che il presente impegno di spesa avviene secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 512, 
della Legge 208/2015 (ME.PA.);

7.DI DARE ATTO che si procederà al pagamento anticipato del canone annuo oggetto della presente determina.

         Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009.

Importo impegnato: € 4.850,72 (quattromilaottocentocinquanta/72);

Soggetto Beneficiario: società Clio srl, con sede legale in via 95° Rgt Fanteria 89, Lecce, P.IVA 02734350750;

Causale: implementazione del sito web istituzionale, attraverso una sezione dedicata alla consultazione e stampa 
degli estratti e certificati relativi al PRG vettorializzato;

Imputazione contabile: 

€  3.782,00  i.i.  sul   Piano  Integrato  dei  Conti  1.03.02.19.001  Miss.  01  Prog.  11  “Gestione  e  manutenzione  
applicazioni” (ex Cap. 370 art. 11) del bilancio 2021;

€  1.068,72  i.i.  sul   Piano  Integrato  dei  Conti  1.03.02.19.001  Miss.  01  Prog.  11  “Gestione  e  manutenzione  
applicazioni” (ex Cap. 370 art. 11) del bilancio pluriennale 2021 – 2023- esercizio 2022;
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Il Responsabile del Servizio attesta che:

–esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

– la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è  
certa;

–in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa impegnata con 
la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo in materia di finanza pubblica;

–in adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che il presente atto è  
soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG assegnato dall’ANAC è ZAA349E07F;

–la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto –  
sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, c. 32, della l. n.  
190/2012, renderà efficace la liquidazione degli impegni assunti con il presente provvedimento;

–è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare (con scadenza al 08.02.2022);

–l’obbligazione  giuridica  verrà  in  scadenza  dell’esercizio  2021,  per  l'attivazione  del  servizio  in  quanto  verrà  
effettuato il pagamento anticipato del canone annuo del servizio e nel 2022 per il canone di gestione 2022.

– La spesa impegnata con il  presente atti  rispetta quanto disposto ai  sensi  dell'art.  1,  comma 512, della legge 
208/2015 (ME.PA.).
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N°.  1139 Registro Generale
DEL 28/12/2021

N° 138 Registro del Servizio
DEL 28/12/2021

Oggetto : Implementazione del sito web istituzionale, attraverso una sezione dedicata alla consultazione e stampa degli
estratti e certificati relativi al PRG vettorializzato. - Impegno di spesa. 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere favorevole avuto riguardo all’esigibilità della spesa entro il corrente esercizio finanziario attestata nel 
presente atto, la cui responsabilità risulta interamente in capo al Settore proponente.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
370 11 2021 Gestione e manutenzione 

applicazioni
2990 3782,00

370 11 2021 Gestione e manutenzione 
applicazioni

114 1068,72

Ugento, lì 29/12/2021
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 30/12/2021 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 30/12/2021 _______________________
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