COPIA PER LA TRASPARENZA

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Settore Tecnico e LL.PP.

SERVIZIO PATRIMONIO UTENZE E SISTEMI INFORMATICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.

Registro Settore Tecnico n. 228 del 29.05.2020

Registro Segreteria n. 516 del 29.05.2020

OGGETTO: Modifica ed integrazione Determina dirigenziale n. 1367 del 24.12.2019 “Prosecuzione incarico per servizi di

consulenza e formazione sulla pubblicazione di informazioni, dati e documenti sul sito web istituzionale, su
transizione al digitale e servizi digitali, per l’anno 2020 al Dott. Giuseppe Ragusa Via Palermo, 65

90048 –

San Giuseppe Jato (PA)- P.IVA: 05980110828 - CIG: ZA52B43A46”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 1367 del 24.12.2019 avente per oggetto: “Prosecuzione incarico per servizi

di consulenza e formazione sulla pubblicazione di informazioni, dati e documenti sul sito web istituzionale, su transizione
al digitale e servizi digitali, per l’anno 2020 al Dott. Giuseppe Ragusa Via Palermo, 65

90048 – San Giuseppe Jato (PA)-

P.IVA: 05980110828 - CIG: ZA52B43A46”, si affidava al Dott. Giuseppe Ragusa la consulenza di cui all’oggetto;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di previsione del 2020/2022 che ha rilevato:… “per quanto riguarda

l’incarico di prosecuzione dei servizi di consulenza e formazione dati e documenti sul sito web istituzionale, tale
previsione appare in palese contrasto con le disposizioni dell’ art. 7 comme 6 del D.lgs 165/2001”;
CONSIDERATO che tale interpretazione è scaturita probabilmente da un malinteso nato per una non completa stesura

delle premesse che erano poste a motivazione dell’atto, carenti nella parte in cui si doveva verificare il riscontro della
conformità a quanto dettato dall’art. 7 comme 6 del D.lgs 165/2001;
RITENUTO PERTANTO doversi integrare le premesse di tale atto, nel senso di inserire dopo il comma 7 le seguenti:

“Considerato che tale incarico rispetta il disposto di cui al comma 6 dell’art. 7 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, in quanto:

L’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le
esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
b) L’amministrazione ha accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno,
in quanto non esistono tali professionalità all’interno dell’organigramma dell’ente;
c) La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e non può essere considerata nè rinnovo, nè
proroga di quella affidata con determina n. 584 del 10.06.2019 , in quanto l’incarico, per il quale è stato generato
un nuovo GIG, scaturisce dalla necessità di ulteriori servizi oltre a quelli già forniti, come la consulenza sulla
digitalizzazione dei contratti pubblici, l’avvio del protocollo informatico e della conservazione digitale dei dati,
l’attivazione del PagoPa, e ti tutte le procedure digitali che l’ente dovrà avviare nell’anno 2020 secondo le
normative vigenti;
d) È stata preventivamente determinata la durata, l’oggetto ed il compenso della collaborazione;
RITENUTO INOLTRE , per maggiore chiarezza, di modificare il primo comma del determinato e sostituirlo con il seguente:
a)

•

“di affidare al Dott. Giuseppe Ragusa - Via Palermo, 65 – 90048 – San Giuseppe Jato (PA)- P.IVA: 05980110828 –
PEC: giuseppe.ragusa@gigapec.it , l’incarico di proseguire il servizio di consulenza sulla pubblicazione di
documenti sul sito web istituzionale www.comune.sangiuseppejato.pa.it, nonché di consulenza su transizione
al digitale, digitalizzazione dei contratti pubblici, l’avvio del protocollo informatico e della conservazione digitale
dei dati, l’attivazione del PagoPa, e ti tutte le procedure digitali che l’ente dovrà avviare nell’anno 2020 secondo
le normative vigenti per un importo totale di €. 8.000,00”

DATO ATTO della completezza dell'istruttoria della presente proposta, anche alla luce della correttezza dell'efficacia e

della regolarità dell'azione amministrativa;

DETERMINA
Di modificare e integrare la propria determina n. 1367 del 24.12.2019 così come specificato in premessa.

Di dare atto che l’atto modificato ed integrato sarà il seguente :
OGGETTO: Incarico per servizi di consulenza e formazione sulla pubblicazione di informazioni, dati e documenti sul sito

web istituzionale, su transizione al digitale e servizi digitali, per l’anno 2020, al Dott. Giuseppe Ragusa - Via
Palermo, 65 - 90048 – San Giuseppe Jato (PA) - P.IVA: 05980110828 - CIG: ZA52B43A46;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che il Sindaco con propria Determinazione n. 07 del 22/05/2019 ha conferito l’incarico di Responsabile del III

Settore attribuendo all’Ing. Filippo Roppolo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO che l’Ente è già fornito di sito web istituzionale (www.comune.sangiuseppejato.pa.it) che necessita, con urgenza,
di supporto, consulenze e formazione verso il personale preposto per la pubblicazione degli atti, dati e documenti;
VISTO l’affidamento incarico al Dott. Giuseppe Ragusa, un consulente specializzato, conferito con determina
dirigenziale n. 584 del 10.06.2019 per la seconda metà dell’anno 2019 e che per concludere il processo di formazione e
consulenza, nei confronti del personale dell’Ente è necessario proseguire i servizi prestati per l’intero anno 2020;
CONSIDERATO che il servizio eseguito dal professionista è risultato particolarmente efficiente ed efficace;
CONSIDERATO, pertanto, che è assolutamente necessario procedere, per l’anno 2020, all'affidamento del servizio de
quo stante i cogenti obblighi, di cui alla disciplina del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (cd. “Decreto Trasparenza”) e del CAD
(Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui al D.lgs. 82/2005;
VISTO che il Dott. Giuseppe Ragusa si è reso disponibile a proseguire e svolgere tale incarico e a tal proposito ha
presentato offerta tecnica e professionale di cui si allega copia, relativamente ai servizi di consulenza e formazione sulla
pubblicazione di informazioni, dati e documenti sul sito web istituzionale, su transizione al digitale e servizi digitali per
l’anno 2020, con prot . n. 21432 del 05/12/2019, in cui sono previsti attività di mantenimento dei servizi attività finora
svolte e l’aggiunta di ulteriori servizi così come ivi dettagliati;
CONSIDERATO che tale incarico rispetta perfettamente il disposto di cui al comma 6 dell’art. 7 del D.lgs 30 marzo 2001 n.
165, in quanto:
a) L’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le
esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
b) L’amministrazione ha accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno,
in quanto non esistono tali professionalità all’interno dell’organigramma dell’ente;
c) La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e non può essere considerata nè rinnovo, nè
proroga di quella affidata con determina n. 584 del 10.06.2019, in quanto l’incarico, per il quale è stato generato
un nuovo GIG, scaturisce dalla necessità di ulteriori servizi oltre a quelli già forniti, come la consulenza sulla
digitalizzazione dei contratti pubblici, l’avvio del protocollo informatico e della conservazione digitale dei dati,
l’attivazione del PagoPa , e ti tutte le procedure digitali che l’ente dovrà avviare nell’anno 2020 secondo le
normative vigenti;
d) È stata preventivamente determinata la durata, l’oggetto ed il compenso della collaborazione ;
VISTO che l’importo complessivo per tale servizio è inferiore a €.40.000,00, importo massimo previsto per gli
affidamento diretti dal codice degli appalti art. 36 comma 2 lettera A del Dlgs 50/2007;
RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario procedere all’impegno della somma pari ad €. 8.000,00 esente IVA ,
per l’anno 2020 (periodo Gennaio/Dicembre), relativo all’affidamento dell’incarico in oggetto;
DATO ATTO della completezza dell'istruttoria della presente proposta, anche alla luce della correttezza dell'efficacia e
della regolarità dell'azione amministrativa;
VISTO il DURC di cui si allega la copia;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

•

di affidare al Dott. Giuseppe Ragusa - Via Palermo, 65 – 90048 – San Giuseppe Jato (PA)- P.IVA: 05980110828 –
PEC: giuseppe.ragusa@gigapec.it , l’incarico di proseguire il servizio di consulenza sulla pubblicazione di

documenti sul sito web istituzionale www.comune.sangiuseppejato.pa.it, nonché di consulenza su transizione
al digitale, digitalizzazione dei contratti pubblici, l’avvio del protocollo informatico e della conservazione
digitale dei dati, l’attivazione del PagoPa, e ti tutte le procedure digitali che l’ente dovrà avviare nell’anno 2020
secondo le normative vigenti, per un importo totale di €. 8.000,00;

•

di impegnare per l’anno 2020, la somma totale di €. 8.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89,

della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015 e da ritenuta d’acconto ai

sensi e per gli effetti del Provv. Agenzia delle Entrate del 22/12/2011 n. 185820, al codice bilancio 01.021.03.02.15.999 al cap. 1266/0 “spese per la gestione e funzionamento del sistema meccanografico, degli arredi

e attrezzature” del bilancio pluriennale 2019/2021;

•

Di disporre che il presente atto, che impegna un’importo superiore ad € 5.000, venga inviato alla Corte dei

Conti, secondo la normativa vigente;
Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.

F.to Ing. Filippo Roppolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la regolarità finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, 153 c.5 del D.lvo n.

267/2000.
Registrato al n. __________ del ________________________

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi

F.to Dott.ssa Marianna Avarello

