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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sono
racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del Servizio Tecnico in calce al provvedimento e nel
visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
Premesso che si rende necessaria procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura di una
web-application per la gestione delle gare d’appalto telematiche secondo quanto enunciato dall’art. 40 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Contattata la ditta Myo s.p.a con sede a Poggio Torriano (RN) in Via Santarcangiolese, 6, partita IVA
03222970406, la quale si è dichiarata disponibile a fornire l’applicativo necessario per la fornitura della web
application GA-T.it per la gestione delle gare d’appalto telematiche;
Valutata l’offerta redatta dalla ditta “MYO s.p.a.” acquisita al P.G. dell’ente in data 05/02/2019 prot. 361,
che prevede una spesa totale di € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) oltre iva di legge al 22% per un
importo complessivo pari ad € 3.172,00 (euro tremilacentosettantadue/00);
Rilevato che questo Comune ha in essere una convenzione per la centrale unica di committenza associata
con i Comuni di Diano Castello e Villa Faraldi e che la predetta spesa sarà da dividere per ciascuno dei tre
comuni;
Ritenuta l’offerta pervenuta congrua dal punto di vista economico con le necessità di questo comune oltre
che dei comuni associati e cioè dei Comuni di Villa Faraldi e Diano Castello e che la cifra prevista risulta
sostenibile per l’entità dell’adempimento di legge oltre che ragionevole nei confronti della spesa da
sostenersi annualmente ossia ben al di sotto di € 1.000,00 annuali a Comune;
Considerato che questo Comune ha in essere la funzione di capofila della predetta Centrale Unica di
Committenza in essere con i Comuni di Villa Faraldi e Diano Castello e che conseguentemente ha in essere
piena facoltà di poter procedere con l’individuazione del soggetto da incaricare per il servizio tenuto conto
delle effettive esigenze dei tre comuni;
Tenuto conto del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare:
 l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
 l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Visto altresì l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di
adottare apposita determinazione per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
dell’affidamento, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia;
Visto il Decreto del Sindaco del 03.09.2016, prot. n. 2519, con il quale è stato nominato il nuovo
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi della Legge 127/97 e ss.mm. e ii;
Dato atto che con Decreto n° 01 del 09/08/2016 è stato nominato il nuovo Responsabile del servizio
Finanziario;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019;
Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1) Di affidare alla ditta Myo s.p.a con sede a Poggio Torriano (RN) in Via Santarcangiolese, 6, partita IVA
03222970406, come da preventivo di spesa acquisito al P.G. dell’ente in data 05/02/2019 prot. 361, che
prevede una spesa totale di € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) oltre iva di legge al 22% per un importo
complessivo pari ad € 3.172,00 (euro tremilacentosettantadue/00);
2) Di assumere formale impegno di spesa dell’importo € 3.172,00 (euro tremilacentosettantadue/00)
compreso iva 22%, a favore della ditta “MYO s.p.a.” e di imputare tale importo al cap. 1043/07 cod.
01.11.1.03;
3) Di inoltrare al Servizio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.
Diano Arentino, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Danilo Muraglia

***************************************************************************************
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 91 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dichiara
La regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Diano Arentino, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Chiarolanza
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
6/02/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________
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ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06/05/2014, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________

