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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Amministrativo  SERVIZIO: Contratti  NR. SETTORE: 08 

D E T E R M I N A  

Numero 184 Data 15/04/2008 Prot. n. 5737 Reg. A.P. 482 

Oggetto: Conferimento al Dott. Sauro Baraghini dell’incarico  di assistenza 
informatica a favore degli uffici e dei servizi del  Comune di Sarsina 
per il triennio 2008-2010 -- Approvazione contratto  - Determinazione 
a contrattare - Impegno di spesa 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che rende necessario acquisire un servizio professionalmente specializzato di 
assistenza informatica, sia in ragione dell’utilizzo quotidiano e costante da parte della struttura 
comunale delle strumentazioni informatiche e dei relativi programmi applicativi, sia a motivo 
dell’adesione del Comune di Sarsina ai vari progetti informatici e telematici (DEL.FO, PANTA REI, 
DOCAREA, LEPIDA, protocollo informatico, carta d’identità elettronica, ecc...); 

EVIDENZIATO quindi che lo svolgimento delle predette funzioni risulta finalizzato a garantire ai 
servizi efficienza, buon livello di gestione, rapidità d’intervento; 

RILEVATO che presso i dipendenti in servizio non si riscontra alcuno con grado di cognizioni e 
conoscenze  adeguate per il per l’attuazione e la realizzazione dei segnalati interventi; 

POSTO che il conferimento del predetto servizio postula non solo la necessità di svolgere 
attività aventi natura di straordinarietà, data la rilevanza e la specialità degli interventi e dei progetti 
sopra citati, ma anche l’inadeguatezza, sotto il profilo quantitativo, del personale coinvolto nella 
realizzazione dei medesimi; 

VISTI e richiamati: 
� l’art.3, commi 54 e 56, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008); 
� l’art. 89, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine 

alla potestà regolamentare degli enti locali; 
� la deliberazione consiliare n. 33 del 03/04/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E DI RICERCA PER 
L'ANNO 2008. DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ADEGUAMENTO DEI 
REGOLAMENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A NORMA DELL'ART. 3, 
COMMA 56 DELLA LEGGE 24.12.2007, N.244 (FINANZIARIA 2008); 

� l’allegato B) alla predetta deliberazione consiliare dal quale si rileva che nel programma degli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza sono comprese attività di assistenza e consulenza in 
materia informatica, così dettagliata: 
- Assistenza informatica agli uffici dell’ente ed ai servizi collegati; 
- Realizzazione di specifici programmi ed interventi per il miglior utilizzo dei programmi e delle 

procedure informatiche; 
- Supporto tecnico  per i progetti informatici e telematici attivati dall’Ente; 
- Attività di formazione ed aggiornamento nei confronti del personale dipendente; 
- Assistenza sotto il profilo tecnico alla strumentazione hardware; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 7 del 21 febbraio 2008, di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2008, e pluriennale 2008-2010, dalla quale risulta il finanziamento dell’intervento 
n. 1083-8/3 - Incarico per assistenza informatica rete, per l’importo di € 7.500,00; 
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VISTI: 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- la Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con atto C.C. del 

20/12/2006, dichiarato immediatamente eseguibile; 

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di spesa (€ 20.000,00) fissati dal 
sopra citato atto; 

ATTESO che con precedente determinazione n. 596 del 22/12/2006, di pari oggetto: 
1. si stabiliva di procedere all’acquisizione del servizio di assistenza informatica a favore degli uffici e 

dei servizi del Comune di Sarsina mediante ricorso ai procedimenti di spesa in economia a norma 
di quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale approvato con atto C.C. del 20/12/2006; 

2. ci si rivolgeva, per detto fine al dott. Sauro Baraghini, nato a Sarsina il 20/02/1953 ed ivi residente 
in Via Mazzini n. 16  P. IVA 03553410402, per il prezzo complessivo di € 7.500,00 (IVA 20% 
inclusa); 

3. stabiliva la scadenza del predetto contratto al 31.12.2007; 

PRESO ATTO che il Dott. Baraghini ha svolto l’incarico in argomento con professionalità ed 
encomiabile disponibilità; 

RITENUTO opportuno, al fine di dare continuità all’incarico, di conferire lo stesso per una 
durata di anni tre; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Baraghini al conferimento del predetto incarico per il 
triennio 2008-2010, per un compenso annuo di € 6.250,00, IVA 20% esclusa, pari a complessivi 
€ 18.750,00; 

CONSIDERATO: 
- data l’entità dell’importo ed il rapporto di fiducia costituito con il Dott. Baraghini, di non attivare 

procedure formali di gara procedendo invece mediante ricorso a trattativa diretta; 
- che è stata all’uopo esperita specifica indagine conoscitiva e di mercato tesa ad attestare le 

caratteristiche tecniche/qualitative e di prezzo del servizio da acquisire – come da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà resa dal sottoscritto - a norma di quanto previsto dall’art. 47 del 
D.P.R. n 445/2000, ed art. 26 comma 3° bis della Le gge 488/1999; 

- che il prezzo praticato dal professionista risulta – quindi - essere economicamente conveniente e 
conforme a quanto praticato normalmente sul mercato per analoghi servizi; 

DATO ATTO  
- che, ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 le amministrazioni pubbliche sono 

obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l’acquisizione di beni e servizi comparabili a 
quelli oggetto delle convenzioni di al 1° comma del  succitato articolo; 

- che ad oggi non risulta alcuna convenzione attiva per tal genere di fornitura, talché risulta 
impossibile procedere a tale valutazione comparativa; 

RITENUTO pertanto procedere all’acquisizione del servizio di assistenza informatica a favore 
degli uffici e dei servizi di questo ente, per il triennio 2008-2010, secondo lo schema di contratto 
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (sub a) rivolgendosi all’uopo al dott. 
Sauro Baraghini, nato a Sarsina il 20/02/1953 ed ivi residente in Via Mazzini n. 16, P.IVA 
03553410402, per un prezzo complessivo annuo di € 6.250,00, più IVA 20%, pari a complessivi € 
7.500,00; 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 3 luglio 2007, prot. n. 9613, di attribuzione al 
sottoscritto delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 7 del 21 febbraio 2008, di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno corrente, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
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determina 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

4. di conferire per il triennio 2008-2010 al dott. Sauro Baraghini, nato a Sarsina il 20/02/1953 ed ivi 
residente in Via Mazzini n. 16, P. IVA 03553410402, l’incarico di assistenza informatica a favore 
degli uffici e dei servizi del Comune di Sarsina, per il prezzo annuo di € 6.250,00, IVA 20% 
esclusa; 

5. di impegnare la somma annua di € 7.500,00 all’intervento n. 1083-8/3 - Incarico per assistenza 
informatica rete, del Bilancio 2008; 

6. di imputare la spesa in argomento al predetto intervento n. 1083-8/3 - Incarico per assistenza 
informatica rete, del Bilancio 2008; 

7. di dare atto che la spesa per gli anni 2009 e 2010 trova copertura ai predetti interventi del bilancio 
pluriennale 2008-2010; 

8. di approvare, ai sensi dell’art. 192 del TUEL, lo schema di contratto che si allega al presente atto, 
sotto la lettera A), a farne parte integrante e sostanziale; 

9. di stabilire che il predetto contratto abbia decorrenza dal 01.01.2008 al 31.12.2010. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 15 aprile 2008 (Dott. Goffredo Polidori) 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Lì,18/04/2008 (Dott.ssa Annalisa Bernabini) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 IL RESPONSABILE 
Lì, 21/04/2008 (Antonella Benedetti) 
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Allegato A) 

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA  A FAVORE DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI DEL COMUNE DI SARSINA 

Nell’anno duemila______, il giorno ______, del mese di ______, nella sede comunale in Largo Alcide 
de Gasperi, 9, con il presente atto a valersi ai sensi di legge  

tra 

il Comune di Sarsina – rappresentato dal dott. Goffredo Polidori in qualità di Responsabile del Settore 
Amministrativo, 

e 

il dott. Sauro Baraghini, nato a Sarsina il 20/02/1953 ed ivi residente in Via Mazzini n. 16 P.IVA 
03553410402; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Oggetto del contratto  
Il Comune di Sarsina affida  al dott. Sauro Baraghini, che accetta, il servizio  di servizio di assistenza 
informatica a favore degli uffici e dei servizi del Comune di Sarsina secondo quanto indicato al cui al 
successivo articolo 2).  

Art. 2 - Contenuto del contratto 
Per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto, secondo le specifiche sinteticamente sotto 
riportate, il professionista farà riferimento alla dott. Goffredo Polidori, quale referente, e si atterrà alle 
sue indicazioni: 
- periodico aggiornamento del sito Internet del Comune di Sarsina; 
- realizzazione di specifici programmi ed interventi a favore degli uffici comunali  per il miglior utilizzo 

dei programmi e delle procedure informatiche, nonché per l’acquisto di materiale o programmi 
informatici; 

- supporto tecnico  per i progetti informatici e telematici attivati dall’Ente: DELFO, PANTA REI, 
DOCAREA, LEPIDA, protocollo informatico, carta d’identità elettronica, e quelli che saranno nel 
tempo attivati; 

- perfezionamento del sistema di sicurezza per la trasmissione ed il ricevimento di documenti 
informatici secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- attività di formazione ed aggiornamento nei confronti del personale dipendente. 
Il professionista, per lo svolgimento dei servizi di cui in parola,  si impegna a  garantire almeno due 
giorni di presenza settimanale presso la sede Comunale, fatte salve diverse esigenze che verranno 
segnalate da parte del  responsabile del settore. 

Art. 3 - Durata del contratto 
Il presente contratto ha validità per il triennio 2008, 2009 e 2010, e pertanto si concluderà alla data del 
31/12/2010. 

Art. 4 - Oneri economici 
Il compenso annuo per il servizio di cui al presente contratto è pari ad € 6.250,00, IVA 20% esclusa. 
Il pagamento del servizio avverrà con cadenza mensile dietro presentazione di regolari fatture  
intestate al Comune di Sarsina Largo Alcide de Gasperi, 9 - 47027 Sarsina (FO) - C.F.: 81000770404, 
mediante atto di liquidazione del Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla presentazione delle 
medesime. 

Art. 5 - Recesso e risoluzione contrattuale 
Il professionista  riconosce all’Ente il diritto di recesso unilaterale ai sensi dell’art. 1373 del codice civile 
senza diritto di alcun risarcimento, salvo i compensi per le prestazioni già effettuate alla data del 
recesso. 
L’ente comunicherà l’intenzione di recedere mediante lettera raccomandata indicante la data in cui 
avrà luogo il recesso, con preavviso di gg 10. 
Il rapporto potrà altresì essere risolto prima della scadenza, con preavviso di 10 gg per gravi 
inadempienze del professionista  rilevate e contestate per iscritto dal referente. 

Art. 6 - Sicurezza 
Ai fini della conoscenza dei rischi eventualmente presenti nelle sedi di proprietà dell'ente  presso le 
quali opera il professionista, lo stesso è tenuto a chiedere il documento elaborato dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione Aziendale in ordine all’individuazione dei “gruppi di pericolo” presenti, così 
come previsto dal Decreto Leg.vo 626/94 e successive modifiche. 
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Art. 7 - Segreto professionale e trattamento dati p ersonali 
Il professionista  è tenuto al rispetto del segreto professionale in ordine a qualunque informazione e/o 
notizia riferita agli utenti di cui trattasi. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il  professionista  autorizza il 
Comune di Sarsina  al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti connessi all’esecuzione del 
presente contratto. 

Art. 8 - Penale 
In caso di inosservanza del contratto ed errori nello svolgimento del servizio , questi saranno contestati 
per iscritto al professionista e potrà essere applicata una penale, fissata nel minimo in € 50,00 e nel 
massimo in €. 500,00. 

Art 9 - Registrazione e bollo 
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione sono a carico del 
professionista. 

 IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (dott. Sauro Baraghini) (dott. Goffredo Polidori) 

Il professionista riconosce all’Ente il diritto di recesso unilaterale ai sensi dell’art. 1373 del codice civile 
senza diritto di alcun risarcimento, salvo i compensi per le prestazioni già effettuate alla data del 
recesso (art. 1342 C.C.). 

 IL PROFESSIONISTA 
 (dott. Sauro Baraghini) 
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Allegato B) 

 

COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 
Settore Amministrativo – Servizio Contratti 

� 

Prot. n. ___________ lì, _________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
art. 47, D.P.R.445/2000 -  art. 26, comma 3, Legge 488/1999 

Il sottoscritto Polidori Goffredo, nato a Sant’Agata Feltria (PU) il 20/05/1954, per la sua qualità di 
Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Sarsina ove domicilia per la carica e che 
impersona nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, consapevole 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità,  

DICHIARA 

di aver proceduto all’acquisizione del servizio di assistenza informatica a favore degli uffici e dei servizi 
del Comune di Sarsina, a norma del vigente REGOLAMENTO PER  LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 
IN ECONOMIA DEL COMUNE DI SARSINA, giusta deliberazione C.C. n. 56 del 22/12/2006, in 
esecuzione della determinazione a contrattare n. ___ in data __________, procedendo in modo 
autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla Consip; 

di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 26,comma 3, della legge 488/1999, in quanto, come 
attestato nella determinazione a contrattare citata sopra, non erano attive, all’epoca dell’adozione della 
determinazione a contrattare, convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 
quelli oggetto del contratto. 

Sarsina, lì ___________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (dott. Goffredo Polidori) 
  

 


