COMUNE DI SENIGALLIA

AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 343 del 14/04/2020
Oggetto: SUPPORTO OPERATIVO, SUPPORTO SISTEMISTICO E ASSISTENZA PER
SOFTWARE GESTIONE SITI WEB COMUNALI - AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
CONSIDERATO CHE l’amministrazione comunale gestisce il sito ufficiale istituzionale
www.comune.senigallia.an.it e il sito ufficiale turistico www.feelsenigallia.it attraverso gli
ambienti informatici Apache Syncope, CAS, Hippo CMS 7, Apache Cocoon, Hippo CMS 10,
Hippo Site Toolkit, Trac, phpMyFAQ e Reverse Proxy operativi presso le infrastrutture comunali e
sviluppati per il Comune di Senigallia dalla ditta TIRASA srl di Pescara;
TENUTO CONTO CHE occorre prevedere per l’intero anno 2020 il supporto operativo e la
manutenzione correttiva dei sistemi di cui sopra e delle relative applicazioni, inclusi gli
aggiornamenti di sicurezza, oltre alla manutenzione di sistema operativo GNU / Linux relativo alle
macchine che ospitano i sistemi di cui sopra;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 50 del 28/01/2020, che prevedeva
l’acquisizione delle suddette forniture di servizi tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa
diretta all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando Servizi per
l'Information & Communication Technology con la ditta TIRASA srl di Pescara;
TENUTO CONTO CHE la ditta TIRASA srl di Pescara ha presentato un’offerta di € 15.000 (oltre
ad Iva al 22%) per la fornitura dei servizi di supporto operativo e di manutenzione correttiva degli
ambienti informatici Apache Syncope, CAS, Hippo CMS 7, Apache Cocoon, Hippo CMS 10,
Hippo Site Toolkit, Trac, phpMyFAQ e Reverse Proxy operativi presso le infrastrutture comunali e
delle relative applicazioni, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, oltre alla manutenzione di sistema

operativo GNU / Linux relativo alle macchine che ospitano i sistemi di cui sopra ed un’offerta di €
2.000 oltre Iva per un pacchetto di 5 giornate di manutenzione evolutiva per il sito
www.feelSenigallia.it per lo sviluppo di nuove macro sezioni, di nuovi template e la creazione di
nuove immagini;
Ritenuto di aderire all’offerta presentata;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z0D2B811E5
DETERMINA
1°) – di ADERIRE alla offerta presentata dalla ditta TIRASA srl di Pescara;
2°) – di AFFIDARE alla stessa ditta TIRASA srl di Pescara la fornitura prevista nella propria
determinazione a contrarre n. 50 del 28/01/2020, consistente in:
servizi di supporto operativo e di manutenzione correttiva degli ambienti informatici Apache
Syncope, CAS, Hippo CMS 7, Apache Cocoon, Hippo CMS 10, Hippo Site Toolkit, Trac,
phpMyFAQ e Reverse Proxy operativi presso le infrastrutture comunali e delle relative
applicazioni, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, oltre alla manutenzione di sistema operativo
GNU / Linux relativo alle macchine che ospitano i sistemi di cui sopra e ad un pacchetto di 5
giornate di manutenzione evolutiva per il sito www.feelSenigallia.it per lo sviluppo di nuove macro
sezioni, di nuovi template e la creazione di nuove immagini;
3°) - di DARE ATTO che l’importo di spesa di € 20.740 (€ 17.000 oltre all’IVA al 22%), pari
all’offerta presentata dalla ditta TIRASA srl di Pescara, trova copertura nel Bilancio di previsione
2020, Centro di Responsabilità 64, nel capitolo di spesa 1174/19, così come determinato nella
propria determinazione a contrarre n. 50 del 28/01/2020;
4°) - di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato
di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2020;
5°) - di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 e s.m.i. il responsabile
del presente procedimento è il Dottor Paolo Mirti, Dirigente dell’area Cultura, Comunicazione e
Turismo del Comune di Senigallia, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può
essere visionata presso l’Ufficio Educazione Formazione e Comunicazione;
6°) - di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7°) – di DARE ATTO che tale provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale,
dal momento che la relativa una spesa di € 20.740,00 è stata già prenotata nei capitoli di bilancio
sopra descritti.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

