
 COMUNE di ANELA  
              Provincia di SASSARI 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 11 

Data 29.03.2019 

 

Trattativa diretta  ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la  
fornitura del servizio “ assistenza SW per i SERVIZ I DEMOGRAFICI “ a favore della 
Ditta  Halley Sardegna s.r.l..di Assemini -importo pari a € 2.598,60  (IVA inclusa) -
Impegno di spesa - CIG: ZEB2761A54 - DURC: n° prot.  INAIL 14471292  

 

Dato atto  che : 

si è reso  necessario provvedere all’acquisto di un nuovo software per i servizi demografici ,  per adeguare la  
funzionalità, per un  corretto funzionamento dell’ufficio e per  una corretta erogazione dei servizi nei confronti 
dell’utente; 

si rende altresi necessario provvedere a richiedere alla ditta Halley Sardegna che ha fornito il software , la 
fornitura del servizio di assistenza SW  per i servizi Demografici) mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

Considerato  che la spesa generata dalla  presente trattativa  è volta ad assicurare la gestione ordinaria 
delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente; 

Ritenuto di procedere all’esperimento della trattativa diretta con la  ditta Halley Sardegna s.r.l.- Assemini- 
C.F/P.IVA 03170580926,  in data 01.03.2019; 

Visto  che l’offerta presentata in data 08.03.2019  dalla stessa  Ditta,  per un importo pari ad € 2.598,60 (IVA 
inclusa), risulta essere congrua-  

Precisato,  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

la scelta del contraente è stata effettuata mediante trattativa diretta nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal 
portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 16 aprile 2019- 

Ritenuto , quindi  di perfezionare la trattativa procedendo ad affidare  il”  servizio assistenza SW per i Servizi 
Demografici”  alla ditta Halley Sardegna s.r.l. Assemini, C.F.P.IVA 03170580926, come da proposta 
economica n° d’ordine 838117  

di prenotare  sul capitolo 1119 l’impegno di spesa a favore di Halley Sardegna s.r.l. di Assemini, per un 
importo pari ad euro 2.598,60 (iva inclusa) per l’esercizio finanziario 2019  per  “assistenza SW servizi 
demografici”  . 

Visti 

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile 
del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

la Legge n. 241/1990; 

l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 
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amministrazioni; 

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

la premessa, forma  parte integrante della presente  determinazione ; 
 
di affidare  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla Ditta Halley Sardegna s.r.l. –
Assemini, il ”  Servizio di Assistenza SW gestionali Servizi Demografici” C.F./P.IVA 03170580926 per 
l’importo di € 2.598.,60 IVA inclusa; 
 
di impegnare  ed imputare la spesa complessiva di € 2.598,00 IVA compresa, al capitolo 1119 del bilancio 
2019  che presenta sufficiente disponibilità; 
 
di attestare , ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 
pubblica;  
 
che per il servizio di che trattasi., CIG.  ZEB2761A54,  la presente determina assume valore contrattuale; 
 
di dare atto che  il pagamento avverrà, previo rilascio del visto di regolare conformità da parte del 
responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture 
emesse semestralmente ,( Maggio-Novembre) debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000; 

di disporre  che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

di individuare  il Responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del servizio e che lo stesso  
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

che  i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               (dott.Antonio Damiano MULAS) 

                                    F.to MULAS 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 
151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 

ANELA, lì 29.03.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. S.SORO) 

Ft.to Soro 


