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AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 210
REP. cEN. H0tt[?oel

OGGETTO: Affidamento diretto per anni tre att'operatore economico CV SOLUTIONS di Vecchio Concetto ,

retativo all"'Aggiornamento e restyling sito web del Comune di Novoro di Sicilio"
lmpegno di spesa.
CIG: Z3A1BDB4O9
CODICE UNIVOCO: UFE96S

DEL 4111t2016
tt

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO atto che [e Linee Guida per i siti web delta PA previste datl'art. 4 detta Direttiva 26 novembre 2009,

n.8 det Ministero per ta Pubbtica Amministrazione e ['lnnovazione, sono state fornite a[[e Pubbliche

Amministrazioni criteri guida per [a razionalizzazione del sistema dei siti web, in termini di principi generati,

gestione, svituppo e aggiornamento di contenuti e servizi on [ine, riduzione dei siti web pubbtici obsoleti ed

i[ migtioramento di quetti attivi;

Dato atto che it Ministero ha messo on line ta c.d. " Bussota detta Trasparenza" che consente atte Pubbtiche

Amministrazioni ed ai cittadini di utitizzare strumenti per t'anatisi ed iI monitoraggio dei siti web

istituzionati e che it frincipate obiettivo delta Bussota è quetto di accompagnare [e amministrazioni anche

attraverso it coinvotgimento diretto dei cittadini net migtioiamento continuo detta quatità dette informazioni

on line e dei servizi digitati;

Visto it nuovo Decreto tegisl.ativo sutta trasparenza (noto anche come FOIA), approvato net corso del

consigtio dei Ministri di turiedì 16 maggio 20i6, pubbticato nelta G.u. n' 132 dett'8/6/2016, i[ quate, tra

t,attro, comporta, tra gti adempimeiti ricftierti atte pubbtiche amministrazioni, anche [a revisione e

i,àO"gu"*unio Oei docurienti, deite informazioni e dei dati pubbticati sui siti istituzionati;

Che è inottre previsto (art. 42) che le pubbtiche amministrazione adeguino i propri siti web atle modifiche

introdotte entio sei mesi datta data di entrata in vigore det Decreto stesso;

Rilevato che è necessario intervenire per rinnovare it sito per adeguarlo atte nuove normative;

considerato che occorre affidare l'aggiornamento ed it restyting det sito.ad..un operatore economico

esterno, in quanto t,Énte non contemp[iatt'interno figure professionati in grado di soddisfare i[ bisogno;

Visto it D.Lgs 50 det 2016;

RILEVATA, pertanto, [a necessità di affidare it servizio in argomento ai sensi dett'art' 36 det D'tgs 50/2016;

ATTESO che [,art. 36 comma 2 det D.Lgs 5012016, sopra indicato, prevede ['affidamento diretto nel caso in cui

[a fornitura, i[ servizio o i lavori siano di importo inferiore a 40 mita euro;

Dato atto che l,operatore economico CV SoLUTIoNS si è già occupato det servizio di aggiornamento, gestione

e assistenza del sito web det Comune;

Rilevato che è stato richiesto att'operatore economico cv soLUTloNS di vecchio concetto un preventivo

offerta retativamente a[ servizio in argomento;



vista t,offerta deL,operatore econom.ico c.v.sotutions di vecchio concetto, presentata in data 21 ottobte

2016 reLativa au,aggiornamento e restyting det sito web comunate per ta durata di 3 anni , consistente :

-" 
1 . 

' 
Gùr*.;;to sito internet càn it clts réaLizzato con te uttime tecnotogie;

2. lnstattazione aggiornamenti di sicurerza;
i. Aggiornamento-iecnotogico temptate e tayout grafico;

4. Assistenza Post Pubbticazione
5. Affiancamento e formazione CMS;

cheitcostodetprogettoèdi€500,00annuatieperladuratamassimaditreannipert'importocomptessivo
triennaledi€1500,00,esentel.V'A(aisensidett,art'1commida54a89tegge19odet2014cosìcome
modificato datta L. 208/2015);

Ritevato che [a spesa comptessiva ammonta ad € 1'500,00 per anni tre;

consideratocheL,importoprevistoaregime,comportaunnotevoterisparmiorispettoagliannipassati;

PRESO AfiO:

.che[,art.192detD.Lgs267/2000et'art.32detd.Lgs50/2016prevedonol'adozionedi,apposita
determinazione u .ontr",,"1.g,--iiài*nt" it fine che si intende perseguire tramite it contratto da

conctudere, t,oggetto, ta forma,' t"';t"ì;;ì; itànrì" "rt"*i"tl, 
te modatità di scetta det contraente e te

ragioni che motivano ta scetta nel rispetto detta vigente normatìva:

-che Der t'intervento in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto a norma di quanto

,',li,Il'oàuii'^1. it: .","àiìàìtD.Lgs 50 det 2016: /
R.ICHIA' ATI:

.itdecretotegistativolsagosto2oo0,n.26T,..Testounicodetteteggisult.ordinamentodeglienti
tocati ";

. t'articoto 3 detta tegge 13617010, in tema di tracciabitità di ftussi finanziari;

. it decreto tegislativo Decreto tegistativo 18 aprite 2016' n' 50 "Attuazione detle direttive

2O14l23lUE, 7014t24/U; e 2014i25/UE sutt,aggiudicazione dei contratti di concessione, sugti

appatti pubbtici e zutt-" pr*ea're d'appattà degti enti erogatori nei settori dett'acqua'

dett'energia, del trasportì "';; t;'' postati' nonché per.it riordino delta disciptina vigente in

materia di contratti pubbtici retativi a tavori' servizi e forniture";

Vista ta L.R' n' 8 det 17 maggio 2016 con [a quate att'art' 24 sono contenute te modifiche atta L'R' n'

17t2011 direcepimento in stcir,'" i""iiu n"àràuìirl i,","t" ,ui .oniiuit-i puolLici a seguito dett'entrata in

vigore det D.tgs 50/2016 ;

Dato atto che con ['art' 24 detta t'r' 8/2016 comma 1' :i gppti:?]:;:lrf:[,',',"":iJii:?'Ji't"L?i;fì::'
:i;";..;i;";odifiche ed inteerazioni,L"'"''"T;r'"",i:t';:,Uo["."n," ,"rr",
fatte comunque satve [e diverse

Ìll?lT?,l1lliili,'!ì"fffi:l:i';l"f':l'i:i:{!tlÉ:[iff;.:i#f*i'1"nrulm *jitl

ll%ftJffi'J#;:li*it'^'l'^t':3:i:"''::i:"'':""i§:l"i'?i''""'*li'ii-.^.. 
"",,,,","*"nto 

in osgettcc.l.G.), così COme afttìuurlr *" ^- 
. -- L^ ^,^\^'a.hrro atta registrazione dett,intervento in oggetto

i[":i :,i: à:,i:i"i^t'x?15":;:J['".[lil:['tix''EtrHd'trffi6

RILEVATO quanto segue ' ai sensi dett'art' 192 det D 'Lgs 767 l?0ool

.-itfinechesiintendePerseguireèl,aggiornamentoerestytingdetsitowebdel.ComunediNovaradi

'ti,l'',**";i***t;"t'l'iu#::i:l-11""?:fx*e':r';"Tuiff 
)':"'\'Ji?»'iì

',,':',il1,.;".1"113;f"*#,.;"::i$.*;{i':.*{#:ì"i"':ruuu"lr::1,::U':i'"i'i:'i' l'"fiI;

':,Jff;[?:.J]ìl'?'';
{attura etettronlcd'



.-..PER[eragioniesposteinPremessa,chequisi.intendonointegralmenterichiamate,diprocedere:

l.All,approvazionedetpreventivodispesa-offertaprot.n'6911det7,1/10/2016presentato
datt,operatoreeconomicocVsotutionsdiVecchioConcetto,dett'jmportocomptessivotrienna[edi
€1.500,00esentet.V'Aaisensidett'art''lcommida54a89tegge19Odet2014cosìcome
modificatodattaL.208/2015)retativoatt,AggiornamentoerestytingdelsitowebdetComunedi
Novara di Sicilia;

Z-All,affidamentoinfavoredett,o.E.C.V.sotutionsdiVecchioconcetto-ViaEmitia1195014
Giarre ( Ct) P.IVA 051843908r, ai sensi dett'art: 36, com.Ia 2 det D Lgs 50t7O16' det servizio di

,, Aggiornamento e Restytiù à"frità *"0 det comune di Novara di Sicitia" atte condizioni det

suddetto preventivo oi tp"t; p"' t;ì'porto annuate dj € 5oO'00 ( esente l:v:AO e per l'importo

triennate di € 1.500,00 ( esente l'V'A');

3- Di far assumere atta presente determinazione iI valore di contratto;

4-DIPROCEDEREaIRELATIVOIMPEGNOdispesadi€1'500'00'impegnandotasommacomptessiva' 
Oi g t.SOO.OO, sut bitancio pturiennate 2016-7018' come appresso:

Dl DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dett' art' 183 det D'!gs n' ?67 I?OOO e s'm'i'- TUEL ' i[

programma dei conseguenti p"gtà"#iiàtùiÀpegno di sPesa dicui at presente prowedimento e

comoatibil.e con i reLativi ,tunzurJntì ai-.assa dét bitanclo e con te regote di finanza pubbtica in
.--""";ì:';;;;geio 

àl uit"*io;i,"i^iiJà"ìt" a"i t"mmi 707 e sesuenti dett'art' 'l detta tegge n'

]:0812015 ( c.d. tegge di stabitità);

Di liquidare [e occorrenti somme con utteriore prowedimento nrevia Dresentazione di idonea

documentazione amministrativo ]fir.li" 
"'aopo 

aver effettuato it' .onttoito sutta regotarità detta

prestazione;

VISTO it bitancio pturiennate 2016'2018;

VERIFICATO, ai sensi dett,art.9, comma'1, tettera a\ D..L.78/2OOg, convertito ìn tegge 102/2009, che it

programma dei pagamenti .on*grànti atl'assunzione del presente impegno di spesa è comPatibile con j

iela-tivi stanziamenll di bitancio e con [e regole di finanza pubbtica:

RITENUTO opportuno di dover prowedere in merito;

DARE ATTO che sarà effettuata [a dovuta pubbticazione netla sezione Amministrazione Trasparente ( ex art'

37 D.tgs n. 33/2013)

Visto t'O.A.EE.LL. vigente in Sicitìa;

Verificato: - ta regotarità delt'istruttoria svotta datt'ufficìo; t'idoneità det presente atto a perseguìre gti

inieieisi generati détt'azione amministrativa; [a conformità a teggi, statuto e regotamenti;

Irfrir. i"..t" favorevole sulta regolarità tecnica e per l'effetto

5-

6-

7- Dateatto che t'affidamento in argomento ha decorrenza dal 10!11t2016 per anni tre e fino al

911112018:

8- DI TFASMETTERE
comPetenza.

ffiate2o'16'2018 atcoP'

[ài i soo.oo ,rt bitancio pturiennate 2016-2018 at cop'
'pàre sOo,ootrtbitr@

10720301 ort.
10720301 art.
10720301 ort.

n. 10391 1

n. 1039/2
n. 10391i

1

1

1

att'ufficio economico finanziario per gti adempimenti di



AREA ECONOMICO-FI NANZIARIA

UFFICIO FINANZTARIO

Sutta presente determinazione 5l APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 26712000, i[ visto di
regotarità contabite con attestazione de[[a copertura finanziaria: Sl ATTESTA ['awenuta registrazione detta
somma di € 1.500,00 sul bitancio pturiennate 2016-2018 , come appresso:

a

a

a

per€ 33,33sulbitanciopluriennale20l6-2018alcap. 10720301 ort. 1imp. n. 103911

per€ 500,00sut bitancio pturiennate 2016-2018alcop. 10720301 ort. l imp. n. 1039/2
€ 500,00sul bitancio pturiennale 2016-2018alcop. 10720301 ort. l imp. n. 103913

Novara di Sicitia, [ì 4 novembre2016

I
!


