
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 112
Num.  Sett .48
Data 20/05/2016

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER 
ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI DOVERA AI 
SENSI DEL D.LGS.  33/2013. “DECRETO 
TRASPARENZA”  A CONSORZIO.IT CON SEDE IN 
CREMA - CIG: Z5B19FDB50

L'anno  duemilasedici, il giorno  venti, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 del 27.04.2016 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;

- il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
27.04.2016 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 
e succ. modif. ed integr.;

- Il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2016 relativo alla nomina del Segretario Generale in 
qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa Area Amministrativa  Area 
Servizi Sociali e Area Polizia Locale (parte Amministrativa) ed in via suppletiva nella 
persona del Sindaco;

 

VISTI:
- Lo Statuto; 
- L'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che conferisce il potere ai Dirigenti; 
- L'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 contenente le modalità di prenotazione d'impegno; 

 
PREMESSO che l'amministrazione comunale nell'ambito processo di miglioramento della 
comunicazione verso il cittadino intende avvalersi del sito istituzionale dell'ente;

DATO ATTO CHE il  5 aprile 2013 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cd. "decreto 
Trasparenza", il pacchetto di misure di riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è 
entrato in vigore il 20 aprile 2013;



CONSIDERATO CHE il Decreto legislativo rappresenta un proseguimento nell'opera intrapresa 
dalla Legge 190/2012 (anticorruzione) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte le PA, ha 
come obiettivi fondamentali:
· Favorire la prevenzione della corruzione
· Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico)
· Sostenere il miglioramento delle performance
· Migliorare l'accountability dei manager pubblici
· Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini.

CONSIDERATO altresì che al fine di poter monitorare gli obblighi di pubblicazione presenti nel 
decreto “trasparenza” e di consentire un accompagnamento delle PA nel percorso di attuazione, è 
stato aggiornato il sistema “Bussola della Trasparenza”, in modo da adeguarlo ai nuovi 
adempimenti normativi, la quale consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare 
strumenti per l'analisi ed il monitoraggio dei siti web;
 
VISTO CHE la “Bussola della Trasparenza” è uno strumento per monitorare in tempo reale la 
conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le PA 
verificandone,  continuamente ed in tempo reale, l'evoluzione su tutto il territorio nazionale.

RITENUTO necessario affidare tale aggiornamento alla ditta già gestore del sito web istituzionale 
del   Comune al fine di renderlo adeguato alla nuova normativa in quanto il personale in dotazione 
all'ente non è in grado di realizzare in quanto sfornito delle connesse capacità tecniche;

DATO ATTO CHE i servizi offerti sono:
- Fase 1: Analisi della situazione del sito web istituzionale del Comune e recupero dei dati 

necessari a colmare le inadempienze.
- Fase 2: Creazione delle pagine web, dei testi e dei documenti di spiegazione che, attraverso 

la pubblicazione sul sito web istituzionale del comune, risolvono le inadempienze.

CONSIDERATO che il costo per il servizio comporta una spesa di euro 350,00 oltre IVA, come da 
comunicazione pervenuta in data 14.03.2016 Prot. n. 2140 dal Consorzio.it Consorzio Informatica 
territorio società del gruppo SCRP con sede in Crema (CR);

Visto l'art. 36 del Decreto Legislativo 18/04/2016, N. 50 il quale precisa che, nel rispetto degli 
articoli 30, 37 e 38 del medesimo decreto, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato;

Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, N. 296, come modificato dalla Legge 
28/12/2015, N. 208, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 
1.000,00 non esiste l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure;

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
  

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 
alla Ditta Consorzio Informatica Territorio srl - Via del Commercio n. 29  26013 CREMA 
(CR)  Partita Iva: 01321400192 l'adeguamento del sito internet del Comune  di Dovera, ai 



sensi degli obblighi  di legge dettati dal D.Lgs 33/2013 al costo di Euro 350,00 + IVA 22% 
per un totale di Euro 427,00; 

2. di impegnare la spesa di Euro 427,00 a favore della ditta di cui al punto n. 1 con imputazione 
sulla missione/programma n. 01.02-1.03 (82.07) del bilancio 2016; 

3. di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è l'adeguamento del sito web; 
b. l'oggetto del contratto è costituito dal servizio suddetto; 
c. il contratto sarà definito per mezzo di accettazione dell'offerta.

4. che il codice univoco dell'Ufficio segreteria/affari generali del Comune di Dovera destinatario 
delle fatture elettroniche è: CPVZZL;

5. di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;

6. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi e 
contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.  

7. che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
      

Dovera,  20/05/2016 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 20/05/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 300
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/05/2016

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


