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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8 DEL 12/01/2023 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL 
RTD PER L'ANNUALITA' 2023  – CIG ZF1397088C 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  158  del  05/07/2018  con  la  quale 
l’Amministrazione  Comunale  procedeva  alla  nomina  a  Responsabile  della  Transizione  alla 
modalità  operativa  digitale  (art.  17,  comma 1,  D.  Lgs.  82/2005 –  Codice dell’Amministrazione 
digitale) del Dott.Luca Zanetti, Responsabile dell’Area Amministrativa ed anche Responsabile dei 
Servizi Informatici;
VISTE le Circolari ministeriali n. 3 del 01 ottobre 2018 e n. 101 del 19 dicembre 2019;
PRESO  ATTO che  l’alta  rilevanza  dell’incarico  di  Responsabile  della  Transizione  Digitale  si 
connette necessariamente all’organizzazione dell’amministrazione, su cui esso deve poter agire in 
maniera  trasversale,  ed  assume significato  strategico,  sia  per  le  iniziative  di  attuazione  delle 
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione 
e le tecnologie, sia per le elevate responsabilità connesse;
CONSIDERATO che diversamente da quanto prevedeva il punto 5 della precitata  Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 158 del 05/07/2018, non sono mai state  identificate le risorse adeguate  per 
la  costituzione  del  Team  di  lavoro  per  la  transizione  al  Digitale  di  cui  il  Responsabile  della 
transizione  alla  modalità  operativa  digitale  avrebbe  dovuto  avvalersi  per  l’adempimento  dei 
numerosi e gravosi compiti connessi a tale incarico;
RAVVISATA quindi  la  necessità  di  dotarsi  di  un  <Servizio  di  affiancamento  e  di  supporto  al 
Responsabile  Transizione  Digitale>  in  quanto  Il  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ufficialmente regolamento n. 2016/679 in sigla 
RGPD, AGID impongono sempre nuovi obblighi normativi, organizzativi e tecnologici, specialmente 
quest'anno 2023 dedicato all'ottenimento dei vari contributi PNRR;
VISTA la   proposta pervenuta al prot. n. 0000367 in data 05/01/2023 dalla ditta 360 Soluzioni s.r.l., 
per un costo complessivo imponibile di euro 4.900,00 più IVA al 22% ;
ANALIZZATA in particolare la proposta di <Servizio di affiancamento e supporto al Responsabile 
Transizione  Digitale>  formulata  dal  Team  di  Consulenti  Senior  Informatici  specializzati 
nell'affiancamento alla Pubblica Amministrazione pervenuta in data 05/01/2023 prot.  n.0000367 
dalla ditta   360 Soluzioni s.r.l., per un costo complessivo imponibile di euro 4.900,00 più IVA al 
22%  per tutte le attività descritte nell’offerta tecnico economica;
RITENUTO, pertanto opportuno di accettare la proposta  di <Servizio di affiancamento e supporto 
al  Responsabile  Transizione  Digitale>  formulata  dal  Team  di  Consulenti  Senior  Informatici 
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specializzati nell'affiancamento alla Pubblica Amministrazione pervenuta in data 05/01/2023 prot. 
n.0000367 dalla ditta   360 Soluzioni s.r.l., di Ostiglia (MN) – Partita IVA 02608810202 per un costo 
complessivo imponibile di euro 4.900,00 più IVA al 22%  per un totale complessivo di € 5.978,00 
compresa IVA;
VISTI
-l'art. 36, comma a) del D. Lgs. del 18/04/2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” aggiornato al  
correttivo D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 in merito agli affidamenti diretti  di importo inferiore ai €. 
40.000,00;
-gli articoli 54 e ss. del D. Lgs. del 18/04/2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici”, relativi alle 
forniture dei servizi in argomento;  
-il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 
approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO  l’art.  3,  comma  5  del  D.Lgs.  n.  136/2010  e  s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;
RICHIAMATO  l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 
novembre  2012  n.  190  secondo  cui  il  responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al responsabile 
del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;
RICHIAMATE:

• la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto:  “Documento  unico  di  programmazione (DUP)  periodo 2022/2024 (art.  170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile, 
avente ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

• la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

• la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 
in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 Prot. 0000052 del 02/01/2023 con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali  dall’ 01/01/2023 al  31/12/2023 ai  sensi dell’art.  107 del D. Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000;

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/200 ed in particolare:

• l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 
• l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 
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• l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 
• l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa; 

 
DETERMINA

1. Di approvare la proposta  di  <Servizio di affiancamento e supporto al Responsabile Transizione 
Digitale> formulata dal Team di Consulenti Senior Informatici specializzati nell'affiancamento alla 
Pubblica Amministrazione pervenuta in data 05/01/2023 prot. n.0000367 dalla ditta   360 Soluzioni 
s.r.l.,  di  Ostiglia (MN) – Partita IVA 02608810202 per un costo complessivo imponibile di  euro 
4.900,00 più IVA al 22%  per un totale complessivo di € 5.978,00 compresa IVA;
2. Di assumere l’impegno di spesa di €. 5.978,00 compresa IVA (€. 4.900,00 + IVA al 22% per € 
1.078,00) nei confronti della ditta  360 Soluzioni s.r.l., di Ostiglia (MN) – Partita IVA 02608810202  - 
per il <Servizio di affiancamento e supporto al Responsabile Transizione Digitale> , imputando la 
spesa, alla Missione 01 programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 0102305 ”Gestione 
Spese Manutenzione Hardware E Software” del bilancio per l’esercizio finanziario 2023, dando 
atto che la stessa avrà esigibilità entro il 31/12/2023;

3. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di 
regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma  del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 12/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL 
RTD PER L'ANNUALITA' 2023  – CIG ZF1397088C 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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