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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 041
Del
04/09/2009

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva bando di concorso per la
realizzazione e manutenzione sito internet alla Società Consulmedia
s.r.l.

L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di Settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il Testo Unico degli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente n° 1 del 02.01.2009 di attribuzione funzioni di
cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;
Visto che l’Unione intende realizzare e gestire uno strumento di comunicazione che
interagisca efficacemente sia con i Comuni che con i visitatori del sito internet,
considerando che i Comuni stessi avranno la possibilità di affidare la realizzazione del
proprio sito web all’Unione;
Vista la determina n. 032 del 01/07/2009 del Responsabile del Servizio Finanziario
con cui è stato approvato il bando per la realizzazione e manutenzione del sito
internet e indetta la relativa gara d’appalto da esperirsi con il sistema del prezzo più
basso, così come previsto dall’art. 82 del D.lgs. 163/2006;
Visto l’avviso di gara pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Unione Comuni “Marmilla” in
data 06/07/2009;
Visto che con determinazione n. 035 del 23/07/2009 venne integrato il suddetto
bando di gara;
Visto che con verbale n. 1 del 07/08/2009 si è proceduto alla verifica della regolarità
dei documenti presentati a corredo dell’offerta e con verbale n. 2 del 11/08/2009 si è
proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, secondo quanto
indicato nel bando;
Viste le offerte pervenute da parte delle ditte;

Visto il verbale di gara d’appalto n. 2 dal quale risulta vincitore provvisoriamente la
Società Consulmedia S.r.L. per aver offerto il prezzo complessivo di € 39.838,00 oltre
I.V.A.;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 38 del
11/08/2009 con cui era stato aggiudicato provvisoriamente il servizio di cui in oggetto
alla Società Consulmedia S.r.L. e con cui si stabiliva di procedere alla verifica delle
dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario;
Visto che con lettera prot. n°608 del 12/08/2009, ai sensi dell’art. 6 del bando di gara,
sono stati richiesti all’aggiudicatario provvisorio i documenti atti a certificare la
regolarità delle dichiarazioni rese in sede di gara e, inoltre, poiché l’offerta presentata
dall’aggiudicatario provvisorio è risultata anormalmente bassa, ai sensi degli art. 86,
87, e 88 del D.lgs. 163/2006 sono state richieste le giustificazioni finalizzate alla
verifica della congruità dell’offerta;
Visto che con lettera prot. n°631 del 27/08/2009 e con lettera prot n°643 del
04/09/2009, sono stati richiesti l’indicazione del CCNL applicato ai dipendenti della
Società su base annua, la certificazione attestante lo stato di servizio e la qualifica di
appartenenza, il curriculum vitae dei dipendenti, l’organigramma e la certificazione di
qualità della Società;
Visto che in data 20/08/2009 e successivamente in data 01.09.2009 e 04.09.2009 la
Società Consulmedia S.r.L. ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 6 del bando di gara si è riscontrato il possesso dei
requisiti richiesti dal bando di gara e la veridicità delle dichiarazioni rese con
autocertificazione;
Ritenuto che dall’esame delle giustificazioni fornite dalla Società Consulmedia S.r.L.,
l’offerta presentata è da considerarsi congrua, secondo quanto previsto dagli art. 86,
87, 88 del D.lgs 163/2006;
Preso atto dei verbali n.3 del 26.08.2009 e n.4 del 04.09.2009 con cui si è proceduto
a esaminare la documentazione presentata e a valutarla in contradditorio con la
Società Consulmedia S.r.L.
DETERMINA

1) Di dichiarare aggiudicataria in via definitiva la Società Consulmedia s.r.l., per
l’importo di €. 39.838,00+ I.V.A.;
2) Di dare atto che il 50% della spesa dovrà essere rimborsata dai Comuni aderenti
al servizio;

3) Alla stipula del contratto si farà fronte ad avvenuta determinazione di impegno di
ciascun Comune aderente all’Unione dei Comuni.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Rag. Carlo Matzeu)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5° del D.lgs. n. 267/2000.
Villamar lì, 04/09/2009
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Carlo Matzeu

N.

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente
dal

al

.

Villamar, lì
Il Responsabile del Servizio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Matzeu Rag. Carlo)

