LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. RISORSE UMANE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Proposta n. 1035/2020
Determ. n. 948 del 24/06/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 5016000070 DEL 31/05/2019 DITTA DEDAGROUP
WIZ S.R.L. - SERVIZIO DI RESTYLING IN MODALITÀ RESPONSIVE DESIGN DEL
PORTALE ISTITUZIONALE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA SITI WEB PA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG N° Z9927A2627.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° 561/2019 è stato affidato, tramite
trattativa Diretta sul MEPA n. 857198 sul MEPA, alla ditta Dedagroup Wiz s.r.l. con sede in
via Toscanini 7/2 – 40055 Castenaso (Bo) P.I. 02047381203 la la fornitura del servizio di
restyling del sito web istituzionale dell'Ente al fine di renderlo conforme alla Linee guida
dei siti web PA;
CONSIDERATO che, per la fornitura del servizio in argomento, la stessa ditta ha
provveduto ad inviare la fattura n° 5016000070 del 31/05/2019 per € 6.000,00 (iva
esclusa) prot. n° 11040 del 04/06/2019;
PRESO ATTO CHE la ditta ha effettivamente rispettato le modalità di esecuzione della
fornitura in oggetto;
DATO ATTO che il complessivo pagamento di € 7.320,00 (IVA inclusa) trova copertura nel
residuo contabile 551/2020 al cap. 2730 art. 18 “Spesa per manutenzione hw, sw e
apparecchiature varie” Bilancio 2020
VERIFICATA la regolarità contributiva della stessa società, così come da DURC prot.
INPS n. 21414578 del 17/06/2020 valido fino al 15/10/2020;
VISTA la richiesta inoltrata all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla quale è stato
assegnato il CIG N° Z8027A5F25;
VISTA la Dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari resa
ai sensi della L. 136/2010, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta e depositata
agli atti di questo Ufficio;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 come introdotto con
L. 190/2012 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013), per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
VISTA la disposizione n.26 del 21/05/2020 del Segretario/Direttore Generale con la quale
viene stabilito che l'ing. Francesco Novara mantenga le funzioni amministrative del
Settore Innovazione Tecnologica;
VISTO l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 così come introdotto dall’art.1 comma 629 della
legge di Stabilità 2015 (“Split Payment”);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
per i motivi sopra esposti
LIQUIDARE la somma imponibile di € 6.000,00 alla ditta Dedagroup Wiz s.r.l. con sede in
via Toscanini 7/2 – 40055 Castenaso (Bo) P.I. 02047381203, per la fattura in premessa
meglio specificata, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato ai sensi dell’art. 3 della
Legge 136/2010:
Unicredit
IBAN IT 77P0200836990000010524364
PROCEDERE al versamento IVA direttamente all'Erario per un importo di € 1.320,00;
Determ. n. 948 del 24/06/2020 pag. 2/4

IMPUTARE la complessiva somma di € 7.320,00 (IVA inclusa) sul residuo contabile n°
551/2020 al cap. 2730 art. 18 “Spesa per manutenzione hw, sw e apparecchiature varie”
Bilancio 2020– V° livello dei conti armonizzato “Gestione e manutenzione applicazioni”;
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 5 del
Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione Dirigenziale con allegata la
seguente documentazione:
1. Fattura n° 5016000070 del 31/05/2019;
2. Durc;

Il Responsabile del procedimento
(Simona Siracusa)

IL TITOLARE DI P.O.
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla l.r. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTA la l.r. n°26/93
VISTO l’O.R.EE.LL.
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 come introdotto con
L. 190/2012 e degli artt. 6 , comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013), per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Simona
Siracusa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 24/06/2020
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Sottoscritta dal Dirigente
(NOVARA FRANCESCO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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