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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 
 

REGISTRO CRONOLOGICO   N.   41   DEL 16.05.2016 

 Oggetto: Impegno di spesa per sostituzione WEBCAM da riposizionare sulla piazza 
della Frazione di Mascioni 
============================================================================ 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
PREMESSO che negli anni precedenti l’amministrazione ha provveduto ad installare delle 

web-cam in vari punti del comprensorio comunale, in quanto strumento utile alla conoscenza e 
sponsorizzazione dei luoghi meravigliosi di questo Ente; 

RISCONTRATO che l’apparato posizionato nella Frazione di Mascioni risulta gravemente 
danneggiato e si rende pertanto necessaria la sua sostituzione, non potendo provvedere alla 
riparazione dello stesso, nonché allo spostamento in luogo più protetto;  

CONSIDERATO : 
Ø che per poter funzionare correttamente la web-cam andrà riconfigurata con gli stessi 

parametri della precedente per la visualizzazione delle immagini sul sito Internet 
istituzionale del Comune; 

Ø che attualmente l’Ente si avvale della società CLEVERBIT S.R.L.S., P.I.: 01879050662, Via 
Enrico Berlinguer, n° 13 Zona Ind.le di Pile – 67100 L’Aquila per il servizio di gestione del 
sito Web, affidato con atto n° 28  del  29.03.2016;             

Ø che la società Cleverbit srls può fornire ad un prezzo economicamente vantaggioso, visto il 
rapporto già in essere, una nuova WEBCAM da posizionare sulla Piazza della Frazione di 
Mascioni al costo di € 719,00 (IVA 22% COMPRESA), come da preventivo n° 49 del 
31.03.2016, ns Prot. 1915/2016; 
RILEVATO che l’offerta indicata appare perfettamente confacente alle esigenze del Comune 

e che, trattandosi di fornitura di valore inferiore a € 1.000,00, non necessita l’attivazione della 
procedura attraverso il MEPA per l’acquisto del servizio,  ma si procede ad affidamento diretto ai 
sensi del comma 1 del nuovo articolo 36 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei 
contratti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di rilievo comunitario che prevede il rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del nuovo 
codice e cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, cioè , sostanzialmente, gli stessi principi ai quali bisognava attenersi 
per l’applicazione dell’articolo 125 del d.lgs 163/2006, cui il nuovo codice dei contratti aggiunge 
ulteriormente il principio di rotazione e la capacità di assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

DETERMINA 
1. Di affidare il servizio per la fornitura, l’interfacciamento e la relativa gestione con il sito 

Internet istituzionale del Comune della web-cam per un corrispettivo economico pari ad € 
719,00 Iva 22% compresa,  come da preventivo allegato alla società Cleverbit srls; 

2. Di impegnare la spesa globale oltre oneri ed accessori di legge, pari ad € 719,00 (iva 
inclusa)  sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, sul cap. 2078.23 che 
presenta la relativa capienza; 

3. Di dare atto che il codice CIG del presente affidamento è il seguente: Z5019E2600;Di 
trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio finanziario per il 
compimento delle attività necessarie e l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

 
F.TO Il Responsabile area Amministrativa                                                                                                      

(Anna Maria Giancarli) 
 
 
 
 
 
 



 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

                                                                                                                                          
F.TO Il Ragioniere 

                                                (Armando Marzi) 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che 
il presente provvedimento è affisso da oggi  16.05.2016  al n. 255 all’albo pretorio 
Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì  16.05.2016 

                                                                                                                                                                           
F.TO Il Responsabile area Amministrativa                                                                                                  

(Anna Maria Giancarli) 
 

	
	
	

	

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 16.05.2016 
 

	

Il Responsabile area Amministrativa                                                                                                      
 (Anna Maria Giancarli) 

	

	

	

	

	

	

	


