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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

AGGIORNAMENTO E HOSTING SITO ISTITUZIONALE –  CIG Z732E4D4AC 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI 

        Visti i Decreti Sindacali n°06/2020 del 30.06.2020 e n°07/2020 del 03.07.2020, con i 

quali è stato conferito alla Dottoressa Nicole Aversa, l’incarico a contratto ( ex art. 110-

comma 1 – D.Lgs. 267/2000),  a Tempo determinato e pieno di Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile, Cat. D/1 presso il Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” del 

Comune di Marciana Marina, con decorrenza dal 01.07.2020  per la durata del mandato 

dell’attuale Sindaco e   la Posizione Organizzativa in qualità di Responsabile del Settore 2 

“Servizi Economico-Finanziari”; 

        Accertata pertanto la propria competenza in ordine alle procedure relative alla gestione 

dei servizi informatici ; 

 

       Preso atto che  con Determinazione n° 258 del 27.12.2017  è stato affidato l’incarico per 

la presa in carico e migrazione del sito Istituzionale, la realizzazione del nuovo sito e 

installazione del vecchio su sottodominio, servizio di hosting annuale, pacchetto ore 

assistenza, gestione, adeguamento alla normativa prevista dal Decreto Trasparenza D.L.33 del 

14.03.2013,  alla Ditta INFOELBA con sede in via Teseo Tesei,  12 a Portoferraio; 

 

Considerato che occorre procedere all’affidamento del servizio di hosting annuale per 

il sito istituzionale dell’Ente comprensivo della relativa manutenzione ordinaria; 

 

Preso atto  altresì che, in considerazione dell’esiguo numero di personale in servizio 

presso gli uffici, non è stato possibile inserire in maniera autonoma tutti gli aggiornamenti 

derivanti da variazioni di Leggi, modulistica e indicazioni varie,  al fine di offrire all’utenza 

uno strumento completo e di massima fruibilità,    si rende pertanto necessario affidare ad una 

Ditta specializzata l’espletamento di tali adempimenti mediante l’acquisto di un pacchetto ore; 

 

Considerato inoltre che,  al fine di dotare il  Sito Istituzionale di  nuove sezioni con 

fini promozionali  corredate di testi, foto e video, si rende necessario affidare un ulteriore 

incarico a Ditta specializzata, per ottemperare a tali adempimenti; 

 

        Dato atto che la Ditta INFOELBA con sede in via Teseo Tesei,  12 a Portoferraio, 

affidataria del servizio di presa in carico e migrazione del sito Istituzionale, la realizzazione 

del nuovo sito e installazione del vecchio su sottodominio e servizio di hosting annuale, ha 

dato prova di serietà e competenza  nell’espletamento dei servizi in  parola; 

 

Richiamata la propria precedente Determinazione a contrattare n. 152 del 17.09.2020 

con la quale veniva disposto di avviare apposita procedura  per l’acquisizione del servizio di  

manutenzione aggiornamento e hosting del sito istituzionale ; 

 

      Preso atto che con la medesima Determinazione a contrattare si disponeva 

l’acquisizione del servizio a seguito dell’espletamento di apposita procedura di affidamento, 

ricorrendo all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 328, comma 4, lettera b) del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, provvedendo all’inoltro 

tramite procedura negoziata diretta, di una richiesta di offerta rivolta unicamente alla Ditta 
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Infoelba di Portoferraio,   tramite il  portale https://www.acquistinretepa.it, per le ragioni 

citate in premessa; 

 

Considerato che la Ditta Infoelba, con sede legale in Via T.Tesei n° 12  – Portoferraio 

–  risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. –  con 

la presenza dei servizi richiesti; 

 

Preso atto che al fine dell’affidamento del servizio di cui trattasi è stata predisposta sul 

portale MEPA apposita trattativa n° 1424601 poi inoltrata alla   Ditta Infoelba, con sede legale 

in Via T.Tesei n° 12  – Portoferraio -. completa dell’apposito capitolato  descrittivo  del 

servizio ,  approvato con determinazione n 152 del 17.09.2020; 

 

Considerato che la Ditta  Infoelba, con sede legale in Via T.Tesei n° 12  – Portoferraio  

,  tramite il proprio Legale Rappresentante Sig. Franco De Simone,  ha presentato in data 

28.09.2020 l’offerta n°846521 proponendo per il servizio richiesto un importo complessivo di 

€ 5.520,00 al netto di IVA a norma di Legge, rappresentando quindi un costo complessivo del 

servizio di  manutenzione aggiornamento e hosting del sito istituzionale pari ad €  6.734,40 

IVA compresa; 

 

Visto l’Art. 36 c.2  lett. a del d.Lgs. 50/2016 ; 

 

Ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività 

amministrativa dell’Ente, procedere ad affidare, il servizio di  manutenzione aggiornamento e 

hosting del sito istituzionale    per un importo complessivo di € 6.734,40 comprensivo di Iva a 

norma di Legge, alla  Ditta Infoelba di Portoferraio; 

 

  Richiamata la Deliberazione C.C. n. 8 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Pluriennale per il periodo 

2020/2022 e relativi allegati,  ed  il Documento Unico di Programmazione annualità 2020; 

 

          Richiamato il  D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

     Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.54 del 

22/12/2015;  

     Visto il vigente Statuto comunale; 

     Visto il T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000 ed in particolare gli artt.107, 183 e 191; 

     Visti: 

- il D.Lgs. n. 33 del 2013; 

- la Legge 190/2012; 

 

       Visti l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento sui 

controlli interni e dato atto che il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa è da ritenersi 

espresso con la sottoscrizione del presente atto; 

 

     Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 

183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 
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     Dato atto che la sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore 2 e  del 

Procedimento  -  non si trova in situazione di conflitto di interesse con riferimento al 

procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, 

dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice di comportamento del Comune di Marciana 

Marina; 

 

     Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare  , a favore della Ditta Infoelba di 

Portoferraio, relativamente al servizio di  manutenzione aggiornamento e hosting del sito 

istituzionale il seguente importo: 

 

Capitolo 
Anno 2020 

101080310500 – Spese di gestione del 

sito internet dell’Ente 

€ 6.734,40 

 

Accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta, come risulta dal Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero Prot. INAIL 23140993 del 14.07.2020 

scadenza validità 11.11.2020; 

 

          Dato atto che - il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC è il seguente:  

Z732E4D4AC  e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore 

dell’ANAC, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ad euro 40.000,00.=.; 

 

     Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, esprimendo 

parere favorevole, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e ss. Mm.ii e del D.L. n. 174/2012, 

convertito in legge n. 231/2012; 

DETERMINA 

 

1 di richiamare la premessa narrativa con quanto in esso contenuto, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2 di affidare alla Ditta Infoelba, con sede legale in Via T.Tesei n° 12  – Portoferraio– il 

servizio di manutenzione, aggiornamento e hosting del sito istituzionale,come da 

capitolato descrittivo del servizio, oggetto di procedura negoziata diretta n°1424601 

effettuata sul MEPA ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a del D.LGS 50/2016,  così come 

descritto nella Determinazione a contrattare n° 152 del 17.09.2020; 

 

3 di impegnare la relativa spesa, come di seguito specificato: 

         Capitolo 
            Anno 2020 

101080310500 – Spese di gestione del 

sito internet dell’Ente 

€ 6.734,40 

 

Comprensivi di I.V.A. a norma di Legge , a favore della Ditta Infoelba, con sede legale 

in Via T.Tesei n° 12  – Portoferraio , secondo le modalità indicate dal principio 

applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n.118 come modificato dal decreto legislativo 126/2014 ed ai sensi 

dell’art. 183 del T.U. 267/2000, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 annualità 2020; 
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4 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 

norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000; 

5 Di attestare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.n° 267/2000, che l’impegno 

ed il conseguente programma dei pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di 

cassa, sia con i vincoli e le regole di finanza pubblica vigenti; 

6 Di pubblicare il presente atto all’albo on-line del Comune di Marciana Marina per la 

durata di  quindici giorni consecutivi; 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2  

           Dott.ssa Nicole Aversa 
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DETERMINAZIONE  N. 172 del 05/10/2020 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

AGGIORNAMENTO E HOSTING SITO ISTITUZIONALE -  CIG Z732E4D4AC 

 

 

 

 

 

 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 05/10/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          DOTT. NICOLE AVERSA 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     DOTT.NICOLE AVERSA 

 

Marciana Marina, 05/10/2020 


