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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 303 DEL  17.10.2019 
Reg.g.le 518 DEL  17.10.2019 

  

OGGETTO: RI-PROGETTAZIONE,  AGGIORNAMENTO  E  RESTYLING DEL SITO WEB 

DEL   COMUNE   DI   NOVARA   DI  SICILIA;  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.     

AFFIDAMENTO     DIRETTO     DEL     SERVIZIO ULTRANNUALE.  OPERATORE  

ECONOMICO:  CV SOLUTIONS-SOLUZIONI INTERNET  PER  IL  FUTURO- DI 

VECCHIO CONCETTO   IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZEF2A39B60  CODICE UNIVOCO: 

UFE96S      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che questo Comune, al fine di consentire la pubblicazione degli atti 

amministrativi obbligatoria per legge e rendere partecipi i cittadini della vita 

amministrativa e politica dell’Ente Locale, dispone di un proprio Sito Internet 

Istituzionale il quale necessita di specifica manutenzione, assistenza e di continui 

aggiornamenti dei contenuti; 

 

DATO atto che le Linee Guida per i siti web della PA previste dall’art. 4 della Direttiva 26 

novembre 2009, n.8 del  Ministero per la Pubblica  Amministrazione e l’Innovazione, sono 

state fornite alle Pubbliche Amministrazioni criteri guida per la razionalizzazione del 

sistema dei siti web, in termini di principi generali, gestione, sviluppo e aggiornamento di 

contenuti e servizi on line, riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di 

quelli attivi; 

    

Dato atto che il Ministero ha messo on line la c.d. “ Bussola della Trasparenza” che 

consente alle Pubbliche Amministrazioni ed ai cittadini di utilizzare strumenti per l’analisi 

ed il monitoraggio dei siti web istituzionali e che il principale obiettivo della Bussola è 

quello di accompagnare le amministrazioni anche attraverso il coinvolgimento diretto dei 

cittadini nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on line e dei servizi 

digitali; 

Visto il nuovo Decreto legislativo sulla trasparenza (noto anche come FOIA), approvato 

nel corso del Consiglio dei Ministri di lunedì 16 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 132 



 

 

dell’8/6/2016, il quale, tra l’altro, comporta, tra gli adempimenti richiesti alle pubbliche 

amministrazioni, anche la revisione e l’adeguamento dei documenti, delle informazioni e 

dei dati pubblicati sui siti istituzionali; 

Che è inoltre previsto (art. 42) che le pubbliche amministrazione adeguino i propri siti web  

alle modifiche introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso; 

 

Dato atto che il sito web del Comune di Novara di Sicilia è stato aggiornato alle nuove 

normative in argomento; 

 

Considerato che occorre provvedere alla manutenzione, aggiornamento e gestione del sito 

ad un operatore economico esterno, in quanto l’Ente non contempla all’interno figure 

professionali in grado di soddisfare il bisogno; 

 

Visti: 

-Il D.Lgs 50 del 2016 

-Il D.lgs 56/2017; 

-La legge n. 55 del 2019 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di affidare il servizio in argomento ai sensi dell’art. 36 

del D.lgs 50/2016; 
 
ATTESO che l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sopra indicato, prevede l’affidamento 
diretto nel caso in cui la fornitura, il servizio o i lavori siano  di importo inferiore a 40 mila 
euro; 
 
Dato atto che l’operatore economico CV  SOLUTIONS –Soluzioni Internet per il futuro-si è 
già occupato del servizio di aggiornamento, gestione e assistenza  del sito web del Comune; 
 

Rilevato che è stato richiesto all’operatore economico CV SOLUTIONS Soluzioni Internet 

per il futuro di Vecchio Concetto un preventivo offerta relativamente al servizio in 

argomento; 

 

Vista l’offerta dell’operatore economico C.V.Solutions Soluzioni Internet per il futuro di 

Vecchio Concetto, presentata in data 15/10/2019 relativa alla 2 manutenzione, 

aggiornamento e gestione del sito web comunale  ultrannuale , consistente : 

1. Aggiornamento  sito internet con il CMS realizzato con le ultime tecnologie; 

2. Installazione aggiornamenti di sicurezza; 

3. Aggiornamento tecnologico template e layout grafico; 

4. Assistenza post pubblicazione 

5. Affiancamento e formazione CMS; 

 

Che l’importo del servizio ultrannuale ammonta ad € 1.500,00, esente I.V.A (ai sensi 

dell’art. 1 commi da 54 a 89 legge 190 del 2014 così come modificato dalla L. 208/2015); 

 

PRESO ATTO: 



 

 

-che l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 32 del d.Lgs 50/2016 prevedono l’adozione di 

apposita determinazione  a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite 

il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità 

di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente 

normativa; 

-che per l’intervento in oggetto si può  procedere mediante affidamento diretto a norma 

di quanto previsto dall’art. 36- comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 e s.m.i.; 

RICHIAMATI: 

• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

•  l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

 

 

Vista la L.R.  n. 8  del 17 maggio 2016 con la quale all’art. 24 sono contenute le modifiche 

alla L.R. n. 12/2011 di recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici a 

seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 50/2016 ; 

 

Dato atto che con l’art. 24 della l.r. 8/2016 comma 1, si applicano nel territorio della regione 

le disposizioni  e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di 

attuazione del D.lg 50 del 2016, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte 

dalla presente legge 

 

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalla 

pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti 

dall’ANAC su richiesta delle stazioni appaltanti; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione 

dell’intervento in oggetto presso il sito dell’ANAC ottenendo l’attribuzione del C.I.G. 

ZEF2A39B60 

 

RILEVATO quanto segue, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000: 

 

1. -il fine che si intende perseguire è la “Ri-progettazione, aggiornamento e restyling del 

sito web del Comune di Novara di Sicilia; 



 

 

2. il contratto ha per oggetto” Ri-progettazione, aggiornamento e restyling del sito web del 

Comune di Novara di Sicilia; 

- l’esecuzione dello stesso avverrà tramite affidamento diretto; 

- il pagamento verrà eseguito annualmente in unica soluzione, previa verifica della 

regolare esecuzione e della rispondenza delle caratteristiche alle norme vigenti, a 

fronte di invio di  fattura elettronica; 

 

 

VISTO il bilancio 2019-2021; 

 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009, convertito in legge 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente 

impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

RITENUTO opportuno di dover provvedere in merito; 

 

 DARE ATTO che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente ( ex art. 37 D.lgs n. 33/2013) 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a 

perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e 

regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

D E T E R M I N A 

 

- PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

di procedere: 

 

1. All’approvazione del preventivo di spesa- offerta prot. n. 6999 del 15/10/2019 

presentato dall’operatore economico CV Solutions –Soluzione per il futuro- di 

Vecchio Concetto, dell’importo complessivo ultrannuale di € 1.500,00 esente 

I.V.A( ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 legge 190 del 2014 così come 

modificato dalla L. 208/2015)  relativo alla “ Ri-progettazione, aggiornamento e 

restyling del sito web del Comune di Novara di Sicilia; 

 

2. All’ affidamento in favore dell’operatore economico  C.V. Solutions –Soluzioni 

per il futuro- di Vecchio Concetto- Via Emilia 11 95014 Giarre ( Ct) P.IVA 

05184390879, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D Lgs 50/2016,e s.m.i., del servizio 

di “Ri-progettazione, aggiornamento e restyling del sito web del Comune di Novara di 

Sicilia;” alle condizioni del suddetto preventivo di spesa  per l’importo annuale 



 

 

di € 500,00 ( esente I:V:A) e per l’importo complessivo di € 1.500,00 ( esente 

I.V.A.); 

 

3. Di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto; 

 

4. DI PROCEDERE al RELATIVO IMPEGNO di spesa di € 1.500,00, impegnando 

la somma complessiva di € 1.500.00, sul bilancio2019-2021, al cap. 10720301 art. 1 

imp. n. 554/1 e 554/2 

 

 

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’ art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e 

s.m.i.- TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di 

cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 

del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di 

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 ( 

c.d. legge di stabilità); 

 

6. Di liquidare le occorrenti somme con ulteriore provvedimento, previa 

presentazione di idonea documentazione amministrativo –fiscale e dopo aver 

effettuato il controllo sulla regolarità della prestazione; 

 

7. Dare atto che l’affidamento in argomento ha decorrenza dalla data del presente 

provvedimento; 

 

8. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

           A.Puglisi 

 

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                        Geom. Giuseppe Di Natale 
 
 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI 



 

 

ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 1.500,00 sul bilancio 2019-2021 al 

cap.10 720 301 art. 1 imp. n. 554/1 e 554/2. – (Trattasi di impegno ultrannuale) 

 

Novara di Sicilia,  17 ottobre 2019 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dr. Carmelo Calabrese 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 17.10.2019 Al 31.10.2019 

 

 

Novara di Sicilia, lì  31.10.2019 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 
 
 

 

 

 


