COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 287

Data, 04-05-2016

OGGETTO: REVISIONE SITO ISTITUZIONALE - CIG Z3C19B1719

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione n. 494 del 09/12/2013 con la quale si affidava alla Società Dedagroup
Spa di Trento la revisione del sito istituzionale in collaborazione con l'ufficio CED comunale;
RILEVATO che nel corso del 2016, inoltre, sono previste importanti novità che prevedono un profondo
cambiamento del rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini:
• SPID => sistema di identità digitale dei cittadini italiani: i cittadini in possesso di un'identità SPID,
potranno/dovranno accedere ai servizi offerti dal comune con questa modalità
• pagoPA => entro il 31/12/2016 tutti i pagamenti da cittadino a pubblica amministrazione dovranno essere
effettuati mediante il nodo dei pagamenti pagoPA
• dematerilizzazione => da agosto 2016 tutti gli atti del comune dovranno essere digitali pena nullità degli
stessi, da qui l'esigenza di consentire ai cittadini di istanziare direttamente le proprie richieste in modalità
digitale.
INDIVIDUATI gli interventi da effettuare che prevedono oltre alla rivisitazione condivisa dell'impostazione
grafica del sito, anche una rivisitazione dei contenuti del sito stesso e l'attivazione delle nuove funzionalità
che consentiranno al comune di rispettare gli adempimenti normativi sopra citati.
PRESO ATTO che il servizio in parola rientra nel campo di applicazione del Regolamento comunale dei
contratti approvato con del. consiliare n. 92 del 22.11.1999 e successivamente modificato ed integrato, ed in
particolare dell’art. 43 del medesimo atteso che per il contratto in parola non esiste prezzo definito dalla
CONSIP Spa;
ACQUISITA l’offerta formulata dalla ditta Dedagroup Spa loc. palazzine n. 120/F – Trento, ns. protocollo
nr. 2274 del 22.02.2016, la quale propone, sempre in collaborazione con l'ufficio CED, la revisione del sito
internet alle nuove necessità al costo di euro 3.500,00 + IVA 22%;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi
dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
a) la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
b) l’oggetto della prestazione è costituito dall'affidamento del contratto di manutenzione del software di
gestione applicativi utilizzati nei vari uffici comunali;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le condizioni
previste dall’articolo 43, comma 3, lettera a) del vigente regolamento comunale dei contratti:
d) la forma del contratto è quella del contratto per lettera commerciale;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al cap. 7271 del piano esecutivo di gestione 2016 ;
RICHIAMATI:
•

il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 in data 18.01.2016 , a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 7271;

•

il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;

•

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1) di affidare alla ditta Dedagroup Spa loc. palazzine n. 120/F – Trento, la revisione del sito istituzionale in

collaborazione con l'ufficio CED comunale ;
2) di far fronte alla spesa di euro 4.270,00 con la disponibilità presente al cap. 7271 , del piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2016 ;
3) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2016

Missioni

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Descrizione

Segreteria generale

Titolo

Capitolo

7271

CIG

CUP

------

Creditore
Causale
Importo
Scadenza

Servizi di manutenzione immobili, impianti e
patrimonio mobiliare

Dedagroup Spa
Revisione sito internet

4.270,00
31/12/16

4) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

