
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 138 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INCARICO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZADI HOSTING DEL 
SERVER WEB GIS DEL NODO SITR. CIG ZEC2618D67

Il Redattore: Carrubba Giuliana 

Premesso che:
-con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
Considerato

• che  è  prossima  la  scadenza  del  servizio  di  hosting,  prestazione  necessaria  che  garangisce   sia 
all'utenza interna che esterna l'accesso immediato a tutte quelle informazioni territoriali,  (catasto, 
stradario,vincoli, ect) che ha contribuito a velocizzare e migliorare notevolmente le attività di molti 
servizi  comunali  quali  Centri  storici,  anagrafe,  urbanistica,  espropri  viabilità,  ambiente,  polizia  
municipale, tributi, edilizia privata, ecc;

Ritenuto 
• che tale servizio è un supporto fondamentale nello svolgimento dei vari servizie 
• che occorre il rinnovo del servizio già offerto dalla Ditta Intea s.r.l.di Palermo , che ha realizzato il  

portale Web e WebGisnell'Ambito del PO FESR 2007/2013 Asse VI intervento 6.1.1.4;
• che per garantire maggiore continuità e stabilità del sistema occorre prevedere il trasferimento di 

tutti i servizi Web-Gis su una piattaforma dedicata, ad elevate prestazioni (VPS hosting solution);
• che occorre fornire l'Ente un servizio tramite un server dedicato e ridondantre che offre tempi di  

elaborazioni ridotti ed alta affidabilità di funzionamento;
Considerato inoltre

• che la Ditta INTEA srl. di Palermo, con nota  prot. 137360 del 04/12/2018 ha presentato un'offerta 
per l'erogazione del  servizio tramite un server dedicato e con una nuova connessione del  server  
tramite una linea Fibra 3 Mbs dedicata per il corretto funzionamento del servizio per un importo di 
mesi 12dall'attivazione

• che il costo per tale fornitura ammonta ad €3.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 660,00 per una spesa  
complessiva di € 3.660,00;

• che la suddetta somma è imputabile al cap.1685.3 cod.bilancio 08.01-1.03.02.11.999;
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Visto l'art.47,comma  1,lett."D"  dello  statuto  di  questo  Comune,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 
Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93; 
Visto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate  
nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1399/2018 
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
Determinazioni 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
1. Di provvedere all'affidamebtio alla Ditta Intea s.r.l. , con sede a palermo in via Alfieri,47 per la fornitura del 

servizio  Hosting solutiondel sever WEB Gis del Nodo SITR per l' anno 2019;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.660,00 di cui 660,00 per IVA al 22% al cap. 1685.3 cod.bilancio 

08.01-1.03.02.11.999 ;
3. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa all’ufficio Internet per la pubblicazione sul sito 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti ai sensi dell’art.37 Dlgs n° 33 del 
14/03/2013.  

Ragusa,  05/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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