
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla Persona

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTo DEL SERVIZIo DI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE, DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA DI 4O.OOO EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE
Dl ACQUISTO SU MEPA - (ClG:2492881518).

IL RESPONSABITE DEL SETTORE I

(giusto determinozione dello Commissione Stroordinorio con i poteri del Sindoco n. 2 det OS/01/2019)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente
atto,

Considerato che l'Amm inistrazione comunale intende potenziare ed aggiornare il sito web
istituzionale dell'Ente (www.comune.polazzoodriono.po.lt) al fine di assicurare i necessari
adeguamenti al quadro normativo vigente, specie in materia di accessibilità e trasparenza, e di
fornire maggiori servizi al cittadino-utente-fruitore in linea con gli attuali standard tecnologi e
telematici;

Dato atto che l'attuale sito web istituzionale, realizzato da diversi anni, risulta oramai datato e
obsoleto sotto il profilo tecnologico e non più in grado di rispondere alle esigenze, da un lato, di
!nformazione e comunicazione istituzionale e, dall'altro lato, di utilizzazione da parte degli
citta d in i-utenti anche in termini di interazione con gli uffici comunali per la fruizione dei servizi;

Atteso che:
. il sito web rappresenta uno strumento fondamentale per il miglioramento dei rapporti fra i

cittadini e la pubblica amministrazione sia in un'ottica di attuazione dei principi di
trasparenza e buona ammin istrazione, che in un'ottica di implementazione dei servizi
telematici interattivi;

o le Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amm inistrazioni, previste dall'art. 4 della
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e I'innovazione 26.LL2OO9, n.8,
suggeriscono alle PP.AA. criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e
per il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, modalità di gestione e
aggiornamento, contenuti minimi. A tal fine, le Linee guida sono finalizzate a delineare gli
aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi online e di offerta di
informazioni di qualità rivolte al cittadino, che deve contraddistinguere ogni pubblica
ammin istrazione;

. in data 9.03.2010, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha
pubblicato le "Linee guido per i siti web delle P.A.", cui sono seguiti successivi
aggiornamenti;

Viste le Linee Guida di design per isiti web delle PP.AA. pubblicate nel 2015 dall'AglD con il
dichiarato intento di "fdcilitare la t'ormazione di un'identità visivo coerente per tutta lo pubblica
omministrozione per fovorire una più ampio portecipdzione e di stimolore l'ottività di condivisione
delle migliori protiche progettuoli, ol fine di migliordre la consultazione dei contenuti e I'efficienzo
dei servizi online presentati dalle diverse omministrazioni pubbliche";

Rilevato come tra gli obiettivi perseguiti dalle predette Linee guida c'è quello di una
"progettazione e sviluppo con un approccio responsive del sito web, ol fine di rendere disponibile
un'ottimole esperienzo di visione oll'utente, fdcilità di letturo e navigozione con minime necessità
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di ridimensionore, spostorc o scorrere, su qualunque dispositivo indipendentemente dalla
risoluzione e dolla dimensione dello schermo";

Evidenziato che il sito web di una pubblica amministrazione deve essere necessariamente
caratterizzato dai seguenti elementi:

. caraltetizzazione istituzionale, in modo che l'utente possa riconoscerne la natura di fonte
ufficia le e affidabile;

. trasparenza amministrativa, in modo che ciascun Ente possa rendersi completamente
trasparente ai cittadini, con isoli limiti derivanti dalla legge sulla privacy;

. usabilità, in modo che il sito possa essere fruito agevolmente;
o accessibilità, in modo che icontenuti e servizi del sito siano raggiungibili ad un pubblico più

ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di tecnologia usata o dalle abilità
personali;

Tenuto conto che:
o l'attuale sito web dell'Ente non risulta essere pienamente rispondente alle indicazioni

formulate nelle Linee Ministeriali, in quanto la struttura e alcune pagine sono disomogenee
dal punto di vista grafico e dal punto di vista dei contenuti minimi dell'informazione;

. le stesse esigenze di comunicazione nel tempo si sono modificate ed evolute e che spesso il
cittadino-utente-fruitore dei servizi della PA ricerca le informazioni utilizzando strumenti di
nuova generazione come gli smartphone o itablet, e che si rende necessario definire il sito
responsive cioè adatto per la navigazione e la consultazione attraverso isuddetti dispositivi
mobili;

o che l'Ente ha la necessità di assicurare l'adeguamento ed il costante aggiornamento del sito
internet e di dotarsi di uno strumento telematico attuale e moderno, in coerenza con il
nuovo quadro normativo che disciplina gli obblighi di trasparenza, diffusione e
aggiornamento;

Tenuto conto altresì che:
. il D.Lgs. n. 150/2009 definisce una serie di contenuti obbligatori che le PPAA hanno l'onere

di pubblicare, in una apposita sezione, dei propri siti web istituzionali;

* . la Delibera CIVIT n. 105/2010 (ora ANAC) specifica anche i contenuti che devono essere
i:..É

.i:), -. pubblicati sul sito istituzionale e le modalità di pubblicazione per facilitare la reperibilità e
. :ì X r,..-^ r^ --J^, .rlg l'uso da parte dei cittadini;

,_1*§ . la Legge n. 150/2OOO che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle
PPAA;

. il D.Lgs. n.33/2013 e smi che dispone gli obbliehi di trasparenza per le PPAA;

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno procedere alla realizzazione di un nuovo sito web
istituzionale in adeguamento al vigente quadro norrnativo in materia, anche alle nuove esigenze
dell'Ente di comunicazione e interazione con i cittadini-utenti garantendo loro [a massima fruibilità
ai contenuti e ai servizi che si renderanno man mano disponibili via web;

Considerato che la realizzazione nuovo sito web istituzionale dell'Ente deve garantire che il sito sia
di tipo informativo, quindi parlare del Comune, ma anche di tipo comunicativo ossia fornire
informazioni e servizi interattivi, oltre che partecipativo, consentendo ai cittadini di rapportarsi
con gli organi comunali (organi politici, uffici, etc.);

Considerato, altresì, che dovrà attenersi anche ai seguenti ulteriori principi:
. garantire la massima trasparenza sull'azione amministrativa;
. promuovere il massimo grado di accessibilità e di usabilità;
o prowedere al costante aggiornamento dei contenuti pubblicati, promuovendone la

conoscenza e l'ampia visibilità agli utenti;
. adottare ove possibile programmi di open source;
. adottare ed elaborare programmi di riuso (open data) alle altre amministrazioni pubbliche

che ne faranno rich iesta.



Ritenuto di procedere aI'affidam-ento diretto, con procedura negoziata semprificata, ai sensidell'art' 36, comma 2, Iettera A) - o.t-gs. so/zoi6 - it,e ià.qrrririone der servizio awerrà tramitll'utilizzo del mercato elettronico www-.acquistinr"t"f".it .on la modalità dell,affidamento direttomediante "offerto diretto di ocquisto,, {ODA);
Viste le schede Tecniche, agli atti, allegate all'offerta presente sul MepA con codici: sito web Agide Formozione_sifo dell,operatore Datanet srl;
lndividuata, mediante il MePA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei servizi e deirelativi costi, da cui risurta un ordinativo in bozza oDA nt. 495757 4, agri atti, pari a compressivi €2.880,00, oltre iva at 22% pa ad € 633,60, per un importo .#pt;;;; Ji]rrr,.O, p",l'acquisto del servizio sopra specificato;

Dato atto:
- che l'importo complessivo dell,affidamento è di € 2.gg0,00 = oltre lVA,
- che il codice identificativo di gara (clG), attribuito dall'Àutorità di vigilanza sui contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture, ai sensi de['art. 7 - comma 4 - der D.L. rg7 /2o[o, è ir seguente:2492881578;
- che la richiesta del codice ClG, non prevede nessuna

Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore
40.000,00=;

contribuzione a favore dell,Autorità di
posto a base d'asta è inferiore a €
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- che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell,art. 192 del T.u.267/2OOO;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati verificatida CONSIp S.p.a. all,atto di iscrizione deil,Operatore Economico al MepA;
Dato atto che gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di tracciabllità dei flussifinanziari di cui alla legge 136/2010 all'atto dell,iscrizione al relativo bando;
Dato Atto che:

- questo Comune, con D.P.R. del 28/Lol2oh6. è stato sciolto ai sensi dell,art. j.43 del D.Lgs.,,r.-:::l,i::l^?i""Ir:r" in virtù deil,arr. 100 det D.Lgs. 1sel2011 J *r",ì" a,,obbtigo di
,-1.§"_::::,tl1i:l:,1:l,r"q".rmentazione antimafia net quinquennio successivo àlo sciosrimento ai'. \Trsensr de articoto 143 del decreto legislativo citato;

,:it- con. prot..n- PR-crUTG-lngresso-0061790-20190523 del 23/O5/2Otg è stata inottrata
,;,:,". ::1.:.-,.1.]jt:rmazione antimafia ai sensi deil,arr.91 det D.Lgs. Isg/2OLL, con tipotosia'' t{rchleste Art. 100 D'Lgs' 159/2011, per Ia ditta avente ragione sociale Datanet Srl, sede

legale in Via Carnazza, 89 - 95030 - Tremestieri Etneo (cr), con c.F. e p.rvAi 0427700087r;- che nelle more del rilascio dell'informazione liberatoria tramite BDNA, si rende necessarioprocedere all'affidamento sotto condizione risolutiva, specificando che in assenza dellasuddetta informazione alcuna somma sarà erogata da questo Ente a favore della ditta cherisulterà aggiudicataria.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del rr /05/zotg, di !mmediataesecuzione, con la quale è stata assegnata al Responsabile del settore r t".orpt"sriu" somma di €.3'513,60- che trova copertura finanziaria sur capitoro n. 101g0301, art. 1, - M/p: 1./g - pdC:
1'.o3.o2.19, - anno 2019 - impegno n. 198 der oaloslzots - ar fine'di p"rr" ir' essere tutti griadempimenti necessari per I'affidamento del servizio di realizzazione del nuovo sito webistituziona le.

vista la Deliberazione del consiglio Comunale n. 14 del 23/o4/2o1g di approvazione del bilancio diprevisione 2OL9 / 2O21,;

Visti:
- il D.Lgs.n.267 det LB/8/2OOO;
- il regolamento di contabilità vigente;
- l'oreel;



- il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/L998;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di
prowedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle
misure di prevenzione della corruzione, e ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del
2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1) Per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti,

di acquisire dalla ditta Datanet Srl, sede legale in Via Carnazza, 89 - 95030 - Tremestieri
Etneo (CT), con P.IVA: O427LOOO877- il servizio per la realizzazione del nuovo sito web
istituzionale - codici articoli: Sito web Agid e Formazione_sito - con la modalità dell'ordine
diretto di acquisto (ODA) sul sito www.acquistin retepa.iU

2) di dare atto che si è pervenuti al citato ordine diretto di acquisto a seguito di procedura
negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36, c. 2lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

3) di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
a. Costo € 2.880,00 = IVA esclusa;
b. condizioni tecniche: come esplicitato nella scheda tecnica pubblicata in piattaforma,

identificativo ordine ìn bozza n.495-1574 agli atti dell'ufficio;
c. Condizioni di pagamento: 30 GG DF;

4) di attestare la congruità del prezzo;
5) di stabilire che il contratto CIG:249288L578 verrà stipulato mediante invio del buono d'ordine

al fornitore, generato direttamente dal sistema MEPA;
6) di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine

tramite Mercato della Pubblica Ammin istrazione;
7) di stabilire che:

o ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 5O/2OL6, la stipula del contratto, essendo
l'affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, awerrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;

o la liquidazione amministrativa della spesa awerrà nell'ambito dell'impegno assunto, a

prestazione eseguita e dopo la presentazione di regolare fattura in formato elettronico
controllata e formalmente accettata dal Responsabile del Servizio;

8) di impegnare la somma complessiva di € 3.513,60 IVA compresa, imputando la spesa sul

capitolo n. 10180301, art. 7, - M/P:1/8 - PdC: 1.03.02.L9, - anno 2019 - impegno n. 198 del
08/os/2ot9;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Econo
per gli adempimenti di competenza.
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Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore l. avente per oggetto:
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'OETERMINAZIONE A CoNTRATTARE, pER L'AFFTDAMENTo orl sriirzto Dr REALrzzAzroNE DEL Nuovo srro wEBISIITUZIONALE, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 4O.OOO EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENIO DIRETTOMEDTANTE ORDTNE DI ACQUTSTO SU MEpA - (CtG: 2492881518)"

ttvisto di regorarità contabile 
APPoNE

ATTESTANTE
La copertÌ.rra finanziaria della spesa per € 3.513,60 (lVA compresa), resa ai sensi dell,art. 55, della L. 142190 nel testo recepito conL.R. 48191 e s.m.i.;

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell,art, 183 del D,Lgs. 267l2000, è registrato at capitolo n. 10180301 , an. t, - Mlp: tl8 _ pdC:
1.03.02.19, impegno n. 198 del08/05/2019 per l,anno 2019;
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