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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1054 / 2015

Oggetto: Gestione manutenzione e adeguamento normativo sito web
Comune di Cortona

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' SPECIALE AUTONOMA CULTURA E TURISMO
PREMESSA la fondamentale importanza, dal punto di vista della comunicazione e
dell'informazione alla comunità di un sito web istituzionale del Comune di Cortona, come
d'altronde è stato evidenziato in tutta la normativa anche recentemente approvata a livello centrale;
VISTO lo stato degli adempimenti normativi inerenti ﾠ i contenuti ﾠﾠﾠ obbligatori per i siti web
istituzionali della Pubblica amministrazione, secondo le disposizioni delle linee guida emanate dal
Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione pubblicate il 26 luglio 2010;
RILEVATO che il Comune di Cortona ha provveduto al restyling manutenzione ﾠ e configurazione
del sito istituzionale ﾠ denominato www.comunedicortona.it per garantire la piena rispondenza con
le nuove modalità di comunicazione sui siti internet;
CONSIDERATO altresì che tale sito abbisogna di una regolare gestione e di un continuo
aggiornamento delle notizie;
VISTO l'art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:
1. il comma 10 che prevede che “L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in
relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze”.
2. il comma 11, così come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 2,
lettera m-bis) della legge n. 106 del 2011, il quale prevede che “Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento”.
RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di
beni e servizi in economia”approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 31/03/2003, ed
in particolare:
l'art. 3 “Limiti di spesa dei beni e dei servizi in economia” che stabilisce che “il ricorso
all'esecuzione in economia per l'acquisizione di beni e servizi è ammesso fino all'importo di
50.000 euro IVA esclusa”.
VISTO l'art. 3 del “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 5 del 20/02/2003
e modificato con Del. Consiliare n. 71 del 19/07/2003.
VISTO la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004) la quale prevede l'utilizzo da parte
delle Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. per
l'acquisto di beni e servizi.
VISTO la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) art.1 comma 499, come modificato dalla L. n.
94/2012 che dispone l'obbligo di utilizzare i parametri di qualità prezzo delle convenzioni CONSIP
e di quelle stipulate dalla centrale di committenza regionale come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti.
VISTO la Legge 6 luglio 2012 n. 94, Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 7 maggio
2012 n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (c.d. “Prima
Spending Review”) il cui art. 7, comma 2 stabilisce l'obbligo di ricorrere – ai fini dell'affidamento
di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevo comunitario – al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi.

VISTO l'offerta del 05/12/2015 relativa ai servizi di “ Gestione manutenzione e adeguamento
normativo sito web Comune di Cortona” della ditta Next Duepuntozero S.r.l. con sede legale in
Via Italo Scotoni, 37– 52044 Camucia, C.F./P.Iva 02088860511 , la quale, invitata a presentare
offerta sul sistema telematico START RTRT per il servizio in oggetto, ha proposto il prezzo di €
4959,00 ( quattromilanovecentocinquantanove virgola zero decimi Euro) al netto dell'IVA.
Oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro ( zero virgola zero decimi
Euro) al netto dell'IVA
VISTO che con determina dirigenziale ﾠ n. 772/2011 è stato affidato l'adeguamento, progettazione,
manutenzione ﾠ e il restyling ﾠ del ﾠ sito (fase I del progetto) al dottor ﾠ Marco Marcellini ﾠ
professionista che possiede le adeguate competenze tecniche ampiamente documentate dal
curriculum in atti;
VISTA la nota ﾠ prot.18564 ﾠ del 11.07.2012 del dott. Marco Marcellini ﾠ con la quale informava
che la ﾠ partita iva 01592680514 è stata chiusa e che ﾠ a partire dal 30.06.2012 la nuova società ha
la seguente denominazione: Next. Duepuntozero ﾠ s.r.l. società unipersonale socio unico Marco
Marcellini c.f. 02088860511 R.E.A. 160879;
VISTO che con determina n. 900/2012 è stato affidato l'aggiornamento ﾠ del sito web del comune
di Cortona denominato “www.comunedicortona.it” fino al ﾠ 31.12.2012 alla ditta Next. 2.0 ﾠ s.r.l.
società unipersonale socio unico Marco Marcellini c.f. 02088860511 R.E.A. 160879;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ
RILEVATO che nuovi adempimenti di legge per il 2015 sono i seguenti:
•

Adempimenti legislativi in vigore

•

Necessità di monitoraggio continuo del sito web affinche' questo sia sempre piu' efficace ed
efficiente in ottemperanza delle Linee Guida del 2011

•

Necessità di manutenzione del sistema di back office presente nel sito

•

Trasparenza accessibilità open data e agenda digitale

•

Programmazione progettazione di nuove funzionalità che rendano piu' efficace l'azione
amministrativa

RITENUTO quindi ﾠ opportuno affidare per la gestione, manutenzione e adeguamento normativo
del sito web www.comune.cortona.ar.it secondo i recenti obblighi normativi introdotti dal D. Lgs.
n. 33 ﾠ
, anche in materia di Trasparenza, accessibilità, open-data, alla ditta ﾠ Next.
Duepuntozero ﾠ s.r.l. società unipersonale socio unico Marco Marcellini c.f. 02088860511 R.E.A.
160879;
VISTO l'art. 7 c. 2 lett. A del regolamento del ﾠ C.C ﾠ N.33 del 31.03.2003 “Regolamento
Comunale per l'effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia”,
C H E il costo per l'affidamento è di € 6.050,00 IVA compresa a norma di legge;
CONSIDERATA congrua tale spesa e la qualità professionale della NEXT.DUEPUNTOZERO
S.R.L. che in passato ha già collaborato con questa amministrazione comunale;
VISTO la delibera di giunta comunale n.136 del 12.07.2008 ﾠ avente per oggetto “integrazione al
regolamento di organizzazione in merito ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza” dove all'art 59.h comma 1 l.c recita testualmente l'incarico potrà essere conferito
direttamente , previa determinazione ai sensi dell'art.192 d.LGS. 5267/2000 da parte dei dirigenti
nei seguenti casi: nel caso in cui la prestazione lavorativa richieda un compenso non superiore ad €
20.000 netti;
RICHIAMATA la delibera n.54 del 21.04.2011 atto ricognitivo ﾠ ai fini dell'applicazione dei

dettagli di spesa di cui all'art.6 del decreto legge n.78 del 31.05.2010 convertito dalla legge n.122
del 30.07.2010 (manovra correttiva 2010) che ﾠ cita “pubblicità: L'attività ricognitoria delle spese di
pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite
ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui
quotidiani di bandi di concorso pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto, le pubblicazioni dei
bilanci, l'aggiornamento del sito ;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 60 del 06.07.2013 avente per oggetto ﾔ atto
ricognizione ai fini dell'applicazione dei tagli di spese di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010 convertito
in legge n. 122 del 30.7.2010 (manovra correttiva 2010 che cita testualmente nella sezione
pubblicità non rientrano nel taglio le spese sostenute per il sito istituzionale (parere ANCI del
2.12.2010) comprese quelle per l'”Albo On Line”.
RICHIAMATA La delibera Giunta comunale 63 del 04/09/2014 “ Atto di ricognizione ai fini
dell'applicazione dei tagli di spese di cui all'art.6 del D.Lgs. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (
manovra correttiva) dove si riconfermano tutti i criteri interpretativi indicati dalla Delibera di
Giunta comunale 60 del 06/07/2013 sopra richiamata;
RITENUTO tale affidamento rientrante tra quelli consistenti nella resa di servizi o adempimenti
obbligatori per legge;
PRESO atto che all'interno dell'ente esiste una sola figura professionale con professionalità
specifiche che, ﾠ per i carichi di lavoro assegnati (responsabile unico del servizio CED) non può
adempiere a questo tipo di servizio se non ﾠ con tempi che non soddisfano le esigenze ﾠ obbligatorie
per il sito web;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “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”;
DATO ATTO che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, di cui alla legge n. 136
del 13 agosto 2010, in relazione alla prestazione di cui trattasi, è stato acquisito il seguenti CIG:
Next Duepuntozero S.r.l. – CIG: ZEA176A4CB
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione
suddetta;ﾠ
VISTI gli art. 183 e 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE per la gestione, manutenzione e adeguamento normativo del sito web
www.comune.cortona.ar.it secondo i recenti obblighi normativi introdotti dal D. Lgs. n.
33/2013 per il 2015 anche in materia di Trasparenza, accessibilità, open-data alla ditta ﾠ
Next. Duepuntozero ﾠ s.r.l. società unipersonale socio unico Marco Marcellini c.f.
02088860511 R.E.A. 160879 mediante formalizzazione del contratto per scambio di
corrispondenza ;ﾠﾠ
2. DI FAR FRONTE alla spesa suindicata di € 6.050,00 imputazione al capitolo 3723 del

Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità
CORTONA 09.12.2015 ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
Il responsabile USA Cultura e Turismo
Pietro Zucchini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap 3723 bil 2015 imp 3139/2015

6.050,00

Note

