
                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO           

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 024 DEL 02 Marzo 2016

OGGETTO: Prestazione di servizio per il recupero dei dati su HDD UFFICIO TECNICO .   

CIG ZA9186EAEF

Integrazione impegno di spesa per lavori aggiuntivi -  Ditta Micro Service di Oristano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico.

- la determinazione del Servizio Tecnico n. 02 del 15.01.2016, con la quale viene 

nominato Responsabile del Procedimento il geom. Rita Muru;

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a  

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;

- Bilancio per l’ Esercizio 2016 in fase di approvazione;

- Il  D.M. 28/10/2015, che fissa al 31/03/2016 i  termini  di approvazione del  bilancio previsionale 2016 ed il 

successivo D.M. 01/03/2016 che proroga i termini a approvazione del bilancio al 30/04/2016.

Considerato  che  a  seguito  di  un  guasto  meccanico  del  personal  computer  in 

dotazione al servizio edilizia privata dell’ufficio tecnico comunale, la ditta affidataria 

del  servizio  di  manutenzione  ed  assistenza  dei  PC Comunali,   Micro  Service  di 

Oristano,  ha  riscontrato  il  danneggiamento  in  maniera  seria  del  HDD  che  non 

consente il  normale recupero dei dati  contenuti,  ma solo attraverso un particolare 

procedimento di analisi del HDD per l’eventuale e successivo recupero dei dati.  

Riscontrata l’estrema necessità ed urgenza di dover avviare detto procedimento di 

recupero dati, in quanto nel HDD in questione risultano presenti  tutti gli archivi del  

settore Edilizia Privata-Urbanistica a far data dal 1972 ad oggi, l’archivio SUAP dalla 

sua istituzione e di parte l’archivio dei Lavori Pubblici dal 2004, oltre a numerose 

cartelle relative agli strumenti urbanistici in formato digitale;

Vista la propria determinazione n. 017 del 10/02/2016, con la quale si è aggiudicata 

la procedura negoziata tramite RDO sul MEPA alla Ditta Micro Service di Oristano la 



prestazione di servizi di analisi del HDD per l’eventuale e successivo recupero dei 

dat, ed assunto l’impegno di spesa di € 488,00 Iva ed ogni onere compreso sul cap 

271 del corrente bilancio 2016.

Richiamato il preventivo n. 40/2016 del 02/02/2016, della Ditta Micro Service Snc di 

Oristano, di € 1500,00 più iva di legge di cui € 400 per l’analisi del HDD e € 1.100,00 

per eventuale recupero dei dati; 

Preso atto dell’esito positivo sul recupero dei dati dall’HDD scaturito dall’analisi di 

quest’ultimo come si evince dal rapporto inoltrato via mail dalla ditta Micro Service in 

data 25/02/2016;
CONSIDERATO che la ditta  Micro Service,  ha svolto  correttamente e con la  massima celerità  la 

prestazione di cui al punto precedente;

Visti:

- Il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006;

- la L.R. n. 5/2007;

Ritenuto necessario procedere con la massima urgenza e tempestività al recupero 

dei  dati  indispensabili  per  il  settore  Edilizia  Privata  ed  Urbanistica  e  successivo 

riversamento degli stessi nel nuovo PC in dotazione all’Ufficio tecnico, alla ditta Micro 

Service di Oristano, quale ditta affidataria del servizio analisi del HDD;  

Considerato che trattasi di intervento urgente e pertanto non frazionabile in dodicesimi;

VISTA la fattura del ditta Micro Service di Oristano n° 12/B del 25/02/2016 dell’importo di € 1100,00 più 

Iva di legge, per complessivi € 1342,00;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di dover assumere l’impegno di spesa di € 1.342,00 Iva ed ogni onere compreso a favore della 

ditta Micro Service Snc di Oristano per la prestazione di servizio di Recupero dei Dati del HDD in  

dotazione al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, da imputarsi al cap. 271 del corrente bilancio 

2016 in fase di approvazione;  

- di liquidare alla ditta Micro Service Snc di Oristano  la fattura n. 12/b del 25/02/2016 di € 1.342,00 

Iva compresa sul cap. 271 Bil. 2016;

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni  di  cui  al  numero  1,  al  fine  di  evitare  ritardi  nei  pagamenti  e  la 



formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 

impegni  di  spesa ha l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che il  programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica”;

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio 

di cui sopra, e che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito

D E T E R M I N A

Di dover assumere l’impegno di spesa di € 1.342,00 Iva ed ogni onere compreso a favore della ditta  

Micro Service Snc di Oristano per la prestazione di servizio di Recupero dei Dati del HDD in dotazione 

al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, da imputarsi al cap. 271 del corrente bilancio 2016 in fase di 

approvazione;  

Di liquidare alla ditta Micro Service Snc di Oristano  la fattura n. 12/b del 25/02/2016 di € 1.342,00 Iva 

compresa sul cap. 271 Bil. 2016;

sul capitolo 271 del bilancio 2016 - Imp. 16/ _____;

In  adempimento  al  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  la 

presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 02/03/2016 Il responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Sandro Pili

In data odierna si attesta che il presente atto è stato redatto
conformemente  all’’ esito  positivo  dell’istruttoria
del procedimento amministrativo a  cui  si  riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Rita Muru

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto:    Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del seguente capitolo

MICRO SERVICE         €. 1.342,00              Cap. 271 - Imp. N. 16/_____;

S.N. D’Arcidano, lì ________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Orrù Luisella)


	                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO   	        
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
	D E T E R M I N A


