DETERMINA DIRIGENZIALE
Det. Dirigenziale n. 119/DG/2019
Data: 07/05/2019
CIG: Z512231170

OGGETTO: Aumento prestazioni, entro il quinto d’obbligo, del contratto n. 22_S_18 del
08_02_2018 per servizio di rifacimento completo del Portale CoSviG.it.
PRESO ATTO CHE:
• Con Determina Dirigenziale n. 28/DG/2018 è stato aggiudicato il servizio di rifacimento
completo del Portale CoSviG.it., all’operatore economico DR WOLF S.R.L., con sede legale in
Firenze e C.F. 05237540488, per un importo totale presunto di € 25.000,00, oltre IVA se
dovuta per legge;
• In data 08/02/2018 è stato perfezionato il contratto per i servizi predetti;
• Al fine di rendere il portale, in particolare la sezione bandi, maggiormente funzionale e
predisporre la pubblicazione degli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della legge n.
190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione", si rende necessario apportare delle evolutive migliorative.
CONSIDERATO che:
• L’operatore economico suddetto in data 18/04/2019 ha presentato un’offerta, parte integrante
della presente determina seppur non materialmente allegata, per eseguire le suddette
prestazioni al prezzo di € 320,00, oltre IVA se dovuta per legge;
• Il prezzo suddetto rientra nel 20% dell’importo contrattuale.
VISTO quanto predetto e ritenuta congrua l’offerta presentata, vi è la necessità di aumentare
l’importo contrattuale per € 320,00, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel 20% (quinto
d’obbligo), ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Sottoscritto Sergio Chiacchella, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Procura
notarile del 27/01/2017, e di RUP,
DETERMINA
•

L’estensione dell’importo contrattuale, entro il quinto d’obbligo, per ulteriori € 320,00, oltre IVA
se dovuta per legge, all’operatore economico DR WOLF S.R.L., con sede legale in Firenze e
C.F. 05237540488, ferme restando le condizioni del contratto originario.

•

L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 08/05/2019.

Firma del Dirigente Responsabile
(Sergio Chiacchella)
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