ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 2 del 19/02/2016
Oggetto: Impegno per creazione nuovo sito web Istituzione Don Milani
IL DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.8 del 19.10.2015 è stato nominato il nuovo Direttore di
questa Istituzione nella persona della Sig.ra Bianca Zanieri, dipendente di ruolo del Comune di
Vicchio, dal 19.10.2015 e ﬁno al 31.12.2016;
PREMESSO che questa Istituzione dispone di un proprio sito web www.istituzionedonmilani.org, realizzato da più di dieci anni, ritenuto dal CDA dell’Istituzione vetusto, statico;
RITENUTO PERTANTO di dover aggiornare il sito web, come da Piano programma delle attività
2015 (come modiﬁcato con Delibera CDA dell’Istituzione Don Milani n. 4/2015) e da Piano
programma delle attività 2016 (approvato con Delibera CDA dell’Istituzione Don Milani n.
7/2015) con la creazione di uno nuovo e maggiormente dinamico, anche per consentire una
maggiore partecipazione di pubblico, tramite il collegamento con i social network e l’inserimento di ﬁnestre di dialogo diretto;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modiﬁcata
dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel
favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 1 del D. Lgs. 165/2001:
- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
- l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
VISTO l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti) il
quale prevede che le stazioni appaltanti possono eﬀettuare acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle oﬀerte pubblicate all’interno
del mercato elettronico o delle oﬀerte ricevute sulla base di una richiesta di oﬀerta rivolta ai
fornitori abilitati;
CONSIDERATO che:
• E’ stato disposto di procedere all’aﬃdamento mediante procedura di aﬃdamento diretto
attraverso il sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana ( START);
CONSIDERATO che ,
• che si è proceduto mediante il sistema START a richiedere il preventivo alla ditta Individuale
Serena Landi di Borgo San Lorenzo con scadenza alle ore 18.00 del 4/02/2016;
• che è stato acquisito il preventivo di cui trattasi che prevede una spesa complessiva di €
1.750,00 , IVA esente come da dichiarazione “Franchigia IVA” allegata al presente atto;
PRECISATO che il prezzo oﬀerto dalla ditta di cui sopra è congruo;
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DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eﬀetti di quanto dispone art. 147bis del
D.lgs 267/2000;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito con la Legge n.102/2009 che il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza pubblica;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP) approvato con deliberazione
consiliare n. 14 del 11.02.2016, esecutiva;
ATTESTATA l’assenza di conﬂitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 come introdotto dalla L. n.190/2012;
VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 2000 artt. 107 e 109;
VISTI:
• il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con Delibera CC n 23 del
28.2.2013 in attuazione dell’art 3 co 2 e ss Dl 174/2012 convertita nella L 213/12;
• il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera C/C n. 95 del 30/11/2015;
• il vigente Regolamento per la fornitura di servizi e forniture;
DATO ATTO che è stata comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici la procedura
in oggetto ai ﬁni della tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari ai sensi dell’art. 3 comma 5 L. 136/2010
come modiﬁcato dalla legge 17.12.2010 N.217 ottenendo il cod. CIG ZD6189C2CE;
DATO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore della legge 136 del 13.08.2010 è stato richiesto di
comunicare il numero di conto corrente dedicato così come previsto dal comma 1 dell’art.3 della
predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale servizio nonché di attestare
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla legge 136/2010;
CHE in risposta alla suddetta richiesta, la Ditta suddetta ha comunicato i dati relativi al conto
corrente dedicato ed al soggetto delegato ad operare sul conto medesimo ed ha altresì fornito
dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla normativa
vigente;
ACCERTATA la regolarità contributiva tramite DURC on line in data 23/12/2015, protocollo INPS
1899867;
CHE la ditta di cui sopra ha oﬀerto in sede di gara per la realizzazione dell’interfaccia del nuovo
sito web, oﬀrendo anche la creazione di nuova pagina facebook collegata e dedicata, nonché la
gestione della suddetta pagina FB per un anno dalla sua creazione;
RILEVATO che l’aﬃdamento in esame rientra fra quelli previsti dall’art. 57 comma 2 lett. B) del D.
lgs. 163/2006;
RITENUTO di impegnare pertanto la somma complessiva di € 1.750,00 IVA esente, da liquidare
alla ditta Individuale Serena Landi di Borgo San Lorenzo dietro presentazione di regolare fattura;
PRECISATO che il prezzo oﬀerto dalla ditta di cui sopra è congruo;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito con la Legge n.102/2009 che il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza pubblica;
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VISTI:
il vigente regolamento comunale per le forniture e servizi in economia;
il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uﬃci e dei servizi;
il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo ﬁscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
CONSIDERATO:
Di dove precostituire l’impegno di spesa in conformità all’art 163 del Dlgs 267/2000;
Che il servizio in questione non rientra fra le iniziative attive di Consip / Ministero del Tesoro;
Che la spesa di cui trattasi non è frazionabile;
VISTI:
le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (Determinazione N°8 del
18.11.2010) in materia di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari ex art. 3 L: 133/2010 come modiﬁcato
dal D.L187/2010;
il D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare il disciplinare
tecnico allegato B al citato D.lgs. 193/2006;
ATTESTATA l’assenza di conﬂitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 come introdotto dalla L. n.190/2012;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione culturale Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/00;
DATO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore della legge 136 del 13.08.2010 è stato richiesto di
comunicare il numero di conto corrente dedicato così come previsto dal comma 1 dell’art.3 della
predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale servizio nonché di attestare
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla legge 136/2010;
CHE in risposta alla suddetta richiesta, la Ditta suddetta ha comunicato i dati relativi al conto
corrente dedicato ed al soggetto delegato ad operare sul conto medesimo ed ha altresì fornito
dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla normativa
vigente;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
DI AFFIDARE alla ditta Individuale Serena Landi di Borgo San Lorenzo la creazione del nuovo sito
web e della pagina Facebook dell’Istituzione Don Milani, con manutenzione della suddetta pagina
FB per un anno dalla data di creazione, per una spesa complessiva di € 1.750,00 IVA esente come
da dichiarazione “Franchigia IVA” allegata al presente atto;
DI IMPEGNARE la somma di € 1.750,00 a favore della ditta Individuale Serena Landi di Borgo San
Lorenzo sul capitolo di spesa 135/2016 del Bilancio dell’Istituzione C.E. (DUP 2016/2018) alla voce
REVISIONE SITO WEB esiste la suﬃciente disponibilità, codice di bilancio 05.02-1.03.02.19.001 ;
DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:
il ﬁne che si intende perseguire mediante il nuovo SITO DELL’ISTITUZIONE è quello di un maggiore dinamismo, anche per consentire una maggiore partecipazione di pubblico, tramite il collegamento con i social network e l’inserimento di ﬁnestre di dialogo diretto;
• l’oggetto del contratto è:
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o realizzazione nuovo sito dell’Istituzione Don Milani;
o realizzazione nuova pagina facebook dell’Istituzione Don Milani;
o recupero e migrazione dei dati essenziali contenuti nel precedente sito dell’Istituzione, nonché
inserimento di nuovi contenuti forniti alla Ditta dall’Istituzione;
o gestione della pagina facebook dell’Istituzione, per un anno a far data dalla sua creazione;
• la forma contrattuale consiste in una scrittura privata mediante ﬁrma per accettazione sulla
presente determinazione, apposta dal Responsabile della Ditta Sig.ra Serena Landi;
Di trasmettere il presente atto all’Uﬃcio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza,
dando mandato di provvedere alla liquidazione della somma autorizzata con il presente atto,
dietro presentazione di regolare fattura, in conformità del disposto del vigente Regolamento di
Contabilità;
- CHE è stata comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici la procedura in oggetto
ai ﬁni della tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari ai sensi dell’art. 3 comma 5 L. 136 /2010 come modiﬁcato dalla legge 17.12.2010 N. 217 ottenendo il cod. CIG ZD6189C2CE;
- CHE al ﬁne di rispettare la regola sulla tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui all’art. 3 della legge
136/2010 la stazione appaltante eﬀettuerà i pagamenti tramite la propria tesoreria mediante
boniﬁco bancario presso il conto corrente dedicato a tale commessa pubblica, indicato dalla ditta
aggiudicataria;
- CHE la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza
pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;
DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti di cui sopra rispetta i vincoli derivanti dal patto di
stabilità interno e dalle regole di ﬁnanza pubblica;
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
entro 30 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo del provvedimento;
DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore dell’Istituzione
Bianca Zanieri;
DI DAR CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal
D.Lgs.n.33/2013 mediante pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune, Sezione
Amministrazione Trasparente;
DI DARE ATTO che l’Appaltatore ha dichiarato:
-con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1 comma 46 della L. 190/2012 di
essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
- di attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per
quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 16.12.2013, pubblicato sul sito web del Comune pena la
risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo codice;
DI PRECISARE che ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L.241/1990 è attribuito al Segretario
Comunale il potere sostitutivo in caso di inadempimento da parte del Direttore.
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IIL DIRETTORE
BIANCA ZANIERI
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura ﬁnanziaria, apposto ai sensi dell'art. 151
comma 4 del Decreto Legislativo nr.267 del 18.8.2000.
Vicchio, Li ……….02.2016 Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Imp. N.

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Direttore,,
Visti gli atti d’Uﬃcio,
ATTESTA
Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
……………2016 al …………………….2016
Vicchio, lì …... 02.2016
IL DIRETTORE
BIANCA ZANIERI
F.TO PER ACCETTAZIONE
PER DITTA INDIVIDUALE SERENA LANDI DI BORGO SAN LORENZO
SERENA LANDI
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