
 

 

 

Prot. n. 42 del 21/02/2014 

 

 

         
COMUNE DI ALCAMO 

PROVINCIA Dl TRAPANI 
 
 
 

*********** 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 405 DEL 03 marzo 2014 
 
 
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per manutenzione e assistenza del sito 
web istituzionale anno 2014. CIG: Z810DECB4D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
- Premesso che il Comune di Alcamo, con  determinazione n. 357 del primo marzo 2013 ha 

affidato alla ditta E20 Società cooperativa la manutenzione e l’assistenza del sito web 
comunale per anni 1 senza possibilità di rinnovo tacito;  

 
- Visto che il servizio di manutenzione ed assistenza scadrà il 28 febbraio  c.a.; 

 
- Considerato necessario ed indispensabile affidare il servizio di manutenzione ed assistenza del 

sito web comunale e il rinnovo del canone di abbonamento per lo spazio web (20Gb) + caselle 
e-mail + database + backup; 
 

- Visto i preventivi/offerta richiesti per le vie brevi alle ditte sottoelencate: 
1. Ditta E20 Società cooperativa per € 3.600,00 + IVA prot.n. 9427 e n.9430 del 

18/02/2014; 
2. Ditta P.F.C. s.a.s. di Piccichè Gaetano & C. per € 3.760,00 + IVA prot.n. 9434 del 

18/02/2014; 
3. Ditta Dia COMUNICATION per € 3.500,00 + IVA prot.n. 9436 del 18/02/2014; 
4. Ditta FL di Liotta Giovanni Fabio per € 4.200,00 + IVA prot.n. 9438 del 

18/02/2014; 
5. Ditta Riccardo Tramonte per € 3.000,00 + rivalsa INPS 4%  non soggetta a IVA 

ex art.1, c.96-117 L. 244/2007 e s.m.i., prot.n. 9441 del 18/02/2014. 
 

- Considerato che l’offerta più conveniente, per il servizio di manutenzione e assistenza del sito 
istituzionale risulta essere quella della Ditta Riccardo Tramonte pari a € 3.000,00 + rivalsa 
INPS 4% non soggetta a IVA ex art.1, c.96-117 L. 244/2007 e s.m.i, quale canone annuale 
per dominio del sito www.comune.alcamo.tp.it , comprendendo i servizi sotto elencati: 

 Rinnovo dello spazio web (20Gb) + caselle e-mail + database + backup; 
 Assistenza tecnica per malfunzionamenti o bug; 
 Aggiornamenti del software; 
 Monitoraggio della piattaforma; 
 Statistiche ed accessi; 
 Manutenzione web istituzionale; 
 Manutenzione server. 

 
- Dato atto che per la realizzazione del servizio è stato acquisito il CIG n.Z810DECB4D; 

 
- Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.38 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e l’impegno degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
- Visto l’art. 125 comma 11° - del Codice Unico dei Contratti approvato con D. Lgs. n° 163/2006, e 

s.m.i. che da facoltà all’affidamento diretto fino all’importo massimo di €.20.000,00 (ventimila euro); 
 

- Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con deliberazione consiliare n.143 del 27/10/2009; 

 
- visto il P.E.G. approvato con delibera di G.M. n. 399 del 06.12.2013 e s.m.i.;  

 



- Vista il decreto del ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 che ha prorogato al 28 
febbraio 2014 la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016;  

 
- Visto il comma 6 dell’art.15del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successiovo 
all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato 
con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 
 

- Visto  l’art.163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che trattasi di spesa necessaria per 
assolvere agli obblighi tassativamente disposti dalla legge; 
 

- Vista la L.R. 11/12/91, n.48 e s.m.i.; 
 

- Visto lo Statuto Comunale; 
 

- Visto il D.l.vo 267/2000 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di affidare, con decorrenza dall’1/03/2014, alla ditta Riccardo Tramonte per l’importo di 

€3.000,00 + rivalsa INPS 4% non soggetta a IVA ex art.1, c.96-117 L. 244/2007 e s.m.i.,   la 
manutenzione e l’assistenza del sito web comunale per i servizi dettagliati in premessa e  nei 
preventivi allegati, per anni uno senza possibilità di rinnovo tacito; 
 

2. Di impegnare la somma di € 3.120,00 al cap. 121130 cod. int. 1.01.03.03 “Spesa per 
prestazione di servizi del Settore Gestione Finanziaria” del bilancio dell’esercizio 2014; 
 

3. Di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle somme dovute previa regolare 
fatturazione e secondo le modalità di pagamento previste nel preventivo offerta; 
 

4. La presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio del Comune di Alcamo per gg. 15 
consecutivi. 

 
  Il MINUTANTE      IL DIRIGENTE DI SETTORE 
f.to Anna Dara       f.to Sebastiano Luppino 
 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

    (Art.151 comma 4 Decreto Legislativo nr.267/2000) 

 

 

Alcamo ,lì_______________     IL RAGIONIERE GENERALE 

    -Dr. Sebastiano Luppino- 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale  attesta che copia della presente determinazione è stata  posta 
in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 
Comune in data______________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi .- 

 

 

Alcamo,lì______________                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                             - Dr.Cristofaro Ricupati – 

 

             ___________________________ 


