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repertorio delle determinazioni del Dirigente della Sezione Biblioteca

e

Ogg€tto: Procedura aperta ex artt. 60 e 95 D.lgs n'50/2016 per I'affidamento del servizio di
manutenzione e gestione del ponale ufiiciale del consiglio regionale della Pugli4 della rete intranet
istituzionale e dei siti tematici associati. henotazione soesa. Procedura CIG 7859320409

DETERMINAZIONE
DEL DIRICENTE DELLA SEZIONE

sede della Sezione Biblioteca e Comunicazione

istituzionale, sito in Bari alla Via G. Gentile, 52;

Vista la legge n" 853/1973 sull'autonomia funzionale e contabile dei Consigli delle Regioni a statuto
ordinario;

Vista Ia fegge regionale no 6 del 2l marzo 2007'Norme sull'autonomia orgaîizzativa' funzionale

e

contabile del Consiglio Regionale";

In applicazione e per gli effetti di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza del Consiglio

Regionale no 328D009;

n.2'1 febbraio 2016 dell'ufiicio

di

Presidenza

del consiglio di

concreta

attuazione all'autonomia organizzativ4 funzionale e contabile del Consiglio regionale, in osservanza
della L-R. 712004, art.23, nónché di approvazione dello schema dt Alta Organizzazione del Consiglio
regionale della Puglia;

vista la deliberazione del consiglio regionale n. 195 adottata dall'ufficio di Presidenza del consiglio
nella seduta del 0411212018 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale
per f'esercizio finanziario 20'19 e pluriennale 2019-2021.

vista fa Legge regionale n. 6'7 del28/12/2018 r€lativa alle Disposizioni per la formazione del Bilancio
di Previsione 2019 e Bilancio pluriennale 2olg-2021della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019);

vista la Legge regionale n. 68 del28/1212018 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione
Puglia per I'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;

Vista la Deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 178 del 30 luglio 2018 con la quale la dott.ssa Anna
Vita Perrone è stata nominata Diriqente della Sezione Biblioteca e Comunicazione lstituzionale deÌ
Consiglio regionale della Puglia;
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Comunicazione istituzionale.

vista fa deliberazione

r;
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUCLIA

Il giomo 03 del mese di april€ dell'anno 2019, nella

...
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SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

N.48 del Regisho di

,
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Premesso che

.

con deîerminazione dirigenziale

n.4l del 28 aprile 2015 il

Servizio Amministraziono e Contabilità ha

provveduto all'indizione della procedura negoziata per I'affidamento deì servizio di manutenzione del Portale
Ufficiale del Consiglio regionale della Puglia e della rete lntranet Istituzionale, per la durata di trentasei mesi,
ClCt 62298212EC:

o

in esito all'esperimento delle procedure di gara, il Dirigente della sezione Amministrazione e ContabiÌità, con
atto dirigenziale n.03 del 14 gennaio 2016 ha disposto I'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, per
una spesa quantificata di € 167.385,60, al netto di IVA come per legge, in favore della Ditta CADAN S.r.l. dì
Bari;

.

Il suddetto servizio risulta fondamentale e necessario per il prosieguo delle suddette attivita, per l'importanza
che le stesse assumono dal punto di vista istituzionale, per la rilevanza dell'efficienza di "servizi in favore del

cittadino" ed in ragione della complessità delle procedure di gara e dei tempi tecnici occorrenti per ìa sua
definizionel

o

la Sezione Biblioteca e Comunicazione tstituzionale, in considerazione della scadenza dell'affidamento del
servizio in dàta l4.O3.2}lg, ha proweduto ad inoltrare, con prop a nota prot.n.20190007ó66 del l3/03D019,
alla Sezione AmminisÍazione e Contabilit4 il capitoìato con il denaglio dei servizi richiesti per l'attivazione
delle nuove procedure di gara, nonché alcune indicazioni utili per la redazione del disciplinare;

.

fa Sezione Amministrazione e Contabilitir con nota prot.n.20

56 del 26/0312019 ha richiesto alla
Sezione Biblioteca e Comunicazione lstituzionale di comunicare I'importo a base d'asta per aúivare le
1900093

procedure di gara;
in

o

la Sezione Biblioteca e comunicazione Istituzionale con propria nota prot.n.20190009492 del 2'l103/2019'
I'importo da
riscontro alla suddetta richiesta, ha comunicato alla Sezione Amministrazione e Contabilità che
pari
ad
€
300.000,00;
è
per
di
servizio,
mesi
porre a base d'asta,
36

.

capitolato tecnlco
l,aumento dell'importo rispetto alla precedente gara è giustificato dal fatto che il nuovo
stati previsti
elano
passato
non
in
comprende i costi di interventi per ìa'Vanutentio"ne Evo'íutiva (MEV), che
Istituzionale
e
Comunicazione
Biblioteca
nella precedente gara, come eviàenziato dalla dirigente della Sezione
neìla predetta nota;

e contabilità di attivale
Tutto ciò pr€messo si dtiene opportuno, al fine di consentire alla sezione Amministrazione
con I'imputazione
ay22o/o'
compresa
le procedure di gara, procedere allapi"nou"ione di spesa di € 36ó.000,00 IVA

riportatanei successivi adempimenti contabili;

AL

REGOLAMENTO Dt

AMMfNISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
gara è di € 3ó6'000'00 di cui:
Si da atto che la spesa complessiva per l'attivazione della procedura di
> € 300.000,00 importo a base d'asta
> € 66.000,00 Per lY A al22%o

€ 245'500'00
La presente determinazione comporta una prenotazione di sPesa presunta pafi a complessivi
da effenuarsi con la seguente imputazione:
F anno 2019 - isigibiliti 2019 - importo da prenotare € 45'500,00, a carico del capitolo 07' art l Missione:

o|-Seníziistituzionalí,generaliediges|ione.Programma:0|-oryani^títuzionali-Îito|o.'|'Spese
correnti - Codice voce': U.1.03.02.19.ò0l "Geslione e manutenzione applicazioni";
}anno2020-esigibilità2020-importodapr€notale€100.000,00'acaricodelcapitolo0T,art.lMissione:
Spese
0l - servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 0l - organi istituzi.onali -Titolo'.1 applícazio'i"
"Gestione
e manutenzione
correntí - Codice voce LJ.1.03.02.19.ò01
a --

)

anno2021

-

esigibiliter

zoii - impono

da prenotare € | 00'000,00, a carico del capitolo.oT' art

l

Missione:

o|Seniziistituzíonali,generaliedigestione.Progl:zmmx..o|_orsaniisti|uzíonqli-.|ito|o'.|_Spese
coftenti-Codicevoce:U.l.03.02.19.00l"Gestioneemanutercíoneapplicazioni";
approvazone aet
per I'onno successi\)o 2022 si prowederà ad ímpegnare la somttta di € 120 500'00 ad awenuta
bilancio pluriennale 2022 e 2024;

Al relarivo impegno

del Dirigente della
si prowederà con successiva determinazione con I'aggiudicaz ione definitiva

Sezione Amministrazione e Contabilità.

il

procedimento istruttorio è stato esptetato nel rispetto della vigente normativa regionale, statsle e
comunitaria e secondo le direttive dell'Ufiicio di Presidenza e che il presente schema di prowedimento è conforme
alle risultanze dell'istruttoria.

Si attesta che

P.O. "Promozione e difh:sione della cultura"
doft . Franceg6\De Grandi

é#-\
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Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Di approvare quanto in premessa ripoÍato;
Di dare atto che la spesa complessiva per I'attivazione della procedura di gara è
- € 300.000,00 importo a base d'asta

4

66.000,00 per

Di prenotare la

M

di

€ 3ó6.000'00 di cui:

al22%

spesa presunta di

€ 245.1)0,00 nei modi e t€rmini indicati nell'adempimento contabile;

Di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà, all'atto dell'aggiudicazione definitiva, con successivo
prowedimento didgenziale;

Di trasmettere in

quadruplice copia conforme all'originale

il

presente prowedimento alla Sezione

Amministrazione e Contabilita p€r la regisÚazione contabile;

Di dare atto ch€ la presente determinazione diventa esecutiva con I'apposizione del visto_di .:q9ryiq
contabile che ne atteita la copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione € Contabilità, ai
sensi dell'art. 78, 2o comma L.R. 2812001;

presente determinazione sara trasmessa a cula della stessa sezione alla
Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione per cinque giorni all'Albo'

Di dare stto che copia della
Di custodire n.

I

originale del presente provvedimento presso la Sezione Biblioteca e comunicazione

istituzionale.

LA PRESÉNTE É' COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

DI N. 3
ennr,

E SI

FACCIAIE
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CONSIGLIO RI,GIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Anministrazione e Contabilità

ESERCIZO FINANZIARIO 2OI9
BILANCIO 2019 - ESIGIBILITA'2019
Prenotazione di spesa relativa all'atto dirigenzial€

Determina Sezione Biblioteca e comunicazione lstituzionale - 48 - 0310412019 (art.79, comma 2

-

L R. n.2&2001)

per I'afTidamento
DD 48 del O3/04i2019 - prenotaz ione impegno di spesa relativo alla procedura aperta ex art1. 60 e 95 D.lgs n.50/2016
e dei siti
istituzionale
intranet
della
rete
dellaPuglia
regionale
delservizio dimanutenzione e gestione delponale ufÍiciale del Consiglio

U. 1.01.02. | 9.00

I

Cestione e manutenzione applicazioni

Miss.:01 Prog.Ol +*

Capitolo

istituzionali *r Titolo 001:

Articolo

CaPitolo 07

Articolo 01

I

Nstura Bilancio

a

Bilancio Autonomo

PRENOTAZIONE N. 6 DEL 05/04/20T9
I situazione Contabile Esercizio

', Stanziamento
--, :a- * Iniziale

2019

I

i

'I

loo ooo'oo

'

oool
0,00

I

i-.
A.P. Bilancio del Consiglio
Rita Sportelli

05104/2019
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L'*.rCONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZO FINANZIARIO 2OI9
BILANCIO

2O2O -

ESIGIBILTTA'2020

Prenotazione di spesa relativa all'atto dirigenziale

Determina Sezione Biblioteca € Comunicazione Istituzionale - 48 - 031041201.9 (art.79. comma2-L.R. n.2&2001)

r.

ausarr

:

DD 48 del 03/04/2019 - Prenotazione impegno di spesa relativo alla procedura apena ex artt. 60 e 95 D.lgs n.50/2016 per l'affdamento
del servizio di manutenzione e gestione del portale ulliciale del Consiglio regionale della Pugli4 della rete intranet istituzionale e dei siti
telematici associati. CIG: 7859320409 - esisibilita 2020

l
:

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

t beciaratóiià caoirbiuinicoto': SreSe ren*le CbMtJNICAZIONE ISTtTUZIONAIE
Natura Bilancio
i''-.._*"''
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E BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO

.-- .'-'N. 7

RIGIONALE

;"'"'--" -- """ *
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DuLoslo4lzolg

Siluazione Contabile Esercizio 2020
100.000,00

Stanziamento Iniziale

i

onn

Variazioni defnitive

-*

Giroconti da Perenzione

'

*.groq

'

100.000,00
1::Y,Y. .
,

; Previsione atnrale

ooo

r

Somme
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*]09,99!'m
100.000,00

;

05/0412019
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Il Dirigente della Sezione
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e ContabilitÀ

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BILANCIO 2O2I - ESIGIBILITA'2021
Prcnotazione di spesa relativa all'atto dirigenziale

Determina Sezione AmministÉzione e Contabilita- 48- 0y04y2019 (an.7q

comma2

L.R. n.2&2001)

LI|USIttC

DD48del03/04/2019-Prenotazioneimpegnodispesarelativoallaproceduraap€rtaexartt.60e95D.lgsn.50/20l6perl'aflidamento:
delservizio di manutenzione e g€stion€ del portale ufficialedel Consiglio regionale della Pugli4 della rete intranet istituzionale e dei siti
telematici associati. CIC: 7859320409 - esigibilita

2021

:

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione aDDlicMioni

Miss.:01 Pros.Ol ** Orsani istituzionali ** Titolo00l:

Articolo

Articolo 0l

capitolo/articolo
SPESE PER

:

LA COMLNICAZIONE ISTITUZIONAIE E BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nrtura Bilancio

Bilancio Autonomo

PRENOTAZIONE N. 8 DEL

OSIO 4

:

I2OI9

Sitùazione Contrbile Esercizio 2021
Stanziamento Iniziale

Variazioni definitive

non
--"-'-..**"*--,.*.1

Giroconti da Perenzione

- . "..r"99.'999.'09
0,00

I

A.P. Bilancio del

\-j

Don.ssa\Rita

Consiglio ]

Sportelli i
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"-* "1 -
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Il Dirigente della

Sezione

DF\iita,Angela VincentiT
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