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DETERMINAZIONE N. 149 DEL 11/02/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto:
Affidamento delle prestazioni inerenti la realizzazione del sito web istituzionale del Museo Archeologico di
Gonfienti - CIG n. Z3B351378D

 

Responsabile del procedimento:  SALERNO GIUSEPPINA

Responsabile del provvedimento:  SALERNO GIUSEPPINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Comune di Campi Bisenzio 
Città Metropolitana di Firenze 

 

 
LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA 

 UFFICIO DEL SINDACO 

(Decreto del Sindaco n. 80 del 24/12/2019) 
 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n°1 del 12/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 
2022", ed in particolare l'obiettivo strategico 2.1 "Apertura al pubblico del Museo archeologico di 
Gonfienti";  

 
Premesso che: 

• sono in corso le attività finalizzate alla realizzazione del Museo Archeologico di Gonfienti 
all’interno del complesso monumentale della Rocca Strozzi per consentirne quanto prima 
l’apertura;  

• tra le attività ritenute necessarie c'è quella relativa alla realizzazione del sito web dedicato, 
responsive design e conforme alle linee guida di design AGID per le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Ritenuto pertanto necessario affidare il servizio in argomento ad un soggetto in grado di garantire 
affidabilità e competenza, flessibilità ed esperienza specifica in servizi analoghi a quelli necessari alla 
gestione dei siti istituzionali; 
 
Dato atto che: 

• il sito web istituzionale del Comune di Campi Bisenzio viene gestito con un prodotto di Content 
Management System (CMS), denominato "FlexCMP" prodotto dalla società Deda Digital srl di 
Castenaso (BO) e che tale ditta assicura all'Ente il servizio di assistenza e manutenzione 
ordinaria del medesimo; 

• l'utilizzo di tale CMS è già conosciuto da un numero notevole di dipendenti che sono stati formati 
per il suo utilizzo redazionale; 

 

Preso atto che l'art. 5 del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11/09/2020, n. 120, così come successivamente modificato dal decreto-legge 31/05/2021, 
n. 77, coordinato con la legge di conversione 29/07/2021, n. 108, prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità dell'affidamento diretto, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per un importo inferiore a 139.000 euro fino 
al 30/06/2023; 

 
Acquisito il CIG n. Z3B351378D avente ad oggetto: "Servizio di realizzazione sito web 
istituzionale del Museo Archeologico di Gonfienti", dell'importo di € 12.000.00; 
 
Viste le Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n°1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera 
del Consiglio n°206 del 01/03/2018 e al D.Lgs. 18/04/2019 n.32, convertito in L. 14/06/2019 n. 55 con 
delibera del Consiglio n°636 del 10/07/2019;  
 
Atteso che, per quanto sopra evidenziato: 
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• è stato dato avvio ad una trattativa diretta nei confronti della società Deda Digital srl di Castenaso 
(BO) tramite la piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - MEPA; 

• in esito a tale richiesta, il soggetto ha offerto una proposta progettuale per un importo netto pari a 
€ 11.780,00 (di cui € 900,00 relativo al canone annuale); 

 
Considerato che tale offerta è stata sottoposta all'attenzione alla Responsabile dell'U.O. 3.4 
"Innovazione e sistemi informatici", la quale ha ritenuto la stessa congrua tecnica ed economica 
dell'offerta, proponendo di prevedere il servizio di assistenza e manutenzione per la durata di tre anni; 
 
Dato atto che:  

• relativamente ai requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., sono stati acquisiti il DURC e la visura della C.C.I.A.A. e sono in corso di acquisizione i 
casellari giudiziali e la certificazione di regolarità fiscale;  

• è stata inoltre acquisita nei confronti della citata impresa la dichiarazione di insussistenza di 
cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, 
lett. e), della L. 6 novembre 2012 n.190;  

 
Dato atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 6-
bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del 
Comune di Campi Bisenzio; 
 
Ritenuto pertanto: 

• di affidare alla società Deda Digital srl di Castenaso (BO) la realizzazione del sito web 
istituzionale del Museo Archeologico di Gonfienti del Comune di Campi Bisenzio - CIG 
n°Z3B351378D, per un importo netto di € 13.580,00, di cui € 10.880,00 per la realizzazione del sito ed 
€ 2.700,00 per il canone di assistenza e manutenzione per un periodo di tre anni, oltre oneri fiscali; 

• di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo di tutte le verifiche sui requisiti di ordine 
generale, ex art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 16.567,60 (Iva 22% Inclusa) 
sui seguenti capitoli di spesa, giusta l'autorizzazione del Dirigente del Settore 3: 

- € 13.273,60 sul cap. 955003 del Bilancio 2022; 
- € 1.098,00 sul cap. 51000 del Bilancio 2022; 
- € 1.098,00 sul cap. 51000 del Bilancio 2023; 
- € 1.098,00 sul cap. 51000 del Bilancio 2024; 

 

Visti: 

• l’art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267;  

• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed in particolare il principio contabile finanziario 
applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2); 

• il Regolamento comunale di contabilità;  

• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 

Viste inoltre:  

• la deliberazione C.C. n°279 del 23/12/2021 con la quale è stata approvata la deliberazione 
avente ad oggetto “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024”;  

• la deliberazione C.C. n°233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n°1 del 12/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

• la deliberazione G.C. n°2 del 12/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022-2024; 

 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento della realizzazione del sito web istituzionale del Museo Archeologico 
di Gonfienti  - CIG n. Z3B351378D, tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(MEPA) di Consip S.p.A.; 
 

2. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le prestazioni di cui al punto 1. alla società 
Deda Digital srl con sede legale e operativa in via Toscanini, 7/2 - 40055 Castenaso (BO) - P.Iva 
02047381203 per l’importo di € 13.580,00, di cui € 10.880,00 per la realizzazione del sito ed € 
2.700,00 per il canone di assistenza e manutenzione per un periodo di tre anni, oltre IVA 22%; 
 

3. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di ordine 
generale, ex art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

4. di impegnare a favore della alla società Deda Digital srl la somma complessiva di € 16.567,60 
(IVA 22% inclusa) mediante imputazione come segue: 

- € 13.273,60 sul cap. 955003 del Bilancio 2022; 
- € 1.098,00 sul cap. 51000 del Bilancio 2022; 
- € 1.098,00 sul cap. 51000 del Bilancio 2023; 
- € 1.098,00 sul cap. 51000 del Bilancio 2024; 

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo
/ articolo  

Missione / 
Programm
a / Titolo / 
Macroaggr
egato 

Identificativo 
Conto FIN V 
liv. piano dei 
conti) 
 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   
2022 
Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

Es. 
Succ. 
Euro 

 
C955003 

 
01.08.2.02 

 
U.2.02.01.07.9
99 - Hardware 
n.a.c. 
 

 
€ 13.273,60 

   

 
C51000 

 
01.11.1.03 

U.1.03.02.09.0
00 - 
Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni 

 
€ 1.098,00 

 
€ 1.098,00 

 
€ 1.098,00 

 

 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n° 78/2009 (conv. in L. n° 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 

6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
ricorrente; 
 

7. di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs n.50/2016, attraverso gli strumenti del MEPA di Consip S.p.A.;  

 

8. di stabilire che il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità concordate, previa verifica 
della regolarità delle fatture e della loro conformità all’offerta presentata; 

 

9.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
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alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

10.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;  

 

11.  di dare atto inoltre che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

12.  di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

 

13.  di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la sottoscritta; 

 

14.  di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di 
comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel 
procedimento. 

 
 

La Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco 

(Giuseppina Salerno) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


