
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE

 
DETERMINAZIONE N. 40 del 04-03-2020

 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A
PARTECIPARE AD UNA RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI GAVORRANO. CIG: Z4D2C2F4F8
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-         i decreti del Sindaco n° 27/2019 e n° 1/2020 con i quali sono stati nominati i responsabili
dei servizi;
-         gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
-         la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019  “Approvazione del Bilancio
di previsione 2019/2021”;
-         la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 ed assegnazione delle risorse finanziarie
ai responsabili dei servizi";

 

DATO ATTO

-         che ai sensi dell'art. 4.1 delle Linee Guida Anac n° 4/2016 - aggiornamento a Marzo 2018 -
  l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione
diretta di cui all’articolo3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in
conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice;
-         che i sensi dell'art. 5.1.5 delle su richiamate Linee Guida: l’avviso di avvio dell’indagine di
mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i
requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le
capacità tecniche e professionalirichieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed
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eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione
degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
-         che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente procedura;
-         dell’assenza di conflitto di interesse del RUP con la procedura in oggetto;

PRESO ATTO che il contratto attualmente in essere con la Soc. TD Group di Migliarino Pisano
terminerà il 31/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 189/2019 con la quale è stato approvato il
Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2020;

RILEVATO che l'obiettivo 12.1 a) assegnato all'Area I con la delibera di cui al punto precedente,
prevede che, nell'anno in corso, vengano effettuate le procedure di gara per l'affidamento del servizio di
restyling, hosting e manutenzione del sito web del comune;

RILEVATO quindi che è necessario provvedere ad avviare una procedura per un nuovo affidamento
del servizio di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che non sono presenti sulla vetrina di CONSIP offerte relative al servizio che sarà
oggetto della procedura;

RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza ed economicità di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs. si
ravvisa l'opportunità di procedere ad una consultazione preliminare di mercato tra gli operatori del
settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente di un apposito avviso, al fine di
individuare le Ditte interessate a partecipare alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, che sarà successivamente espletata tramite lo strumento della RdO con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) realizzato e gestito da CONSIP SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI l'avviso e lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse allegati quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che, come indicato nell'avviso, l’appalto ha per oggetto le seguenti attività:
a)      la realizzazione del sito web istituzionale del Comune di Gavorrano, che sia
raggiungibile all'indirizzo www.comune.gavorrano.gr.it e che sia responsive, con utilizzo
esclusivo del protocollo HTTPS, inclusa la progettazione grafica, in conformità con le Linee
Guida Agid (https://designers.italia.it/guide/), e tecnica oltre allo sviluppo di tutti i
componenti necessari (stili, menu, banner, etc…), tale da rendere l’impianto grafico fruibile
in massima misura e perfettamente leggibile e chiaro in tutte le sue aree;
b)      la formazione on site necessaria al personale del Comune per operare con profitto ed in
autonomia sul sito;
c)      il trasferimento dei contenuti presenti nell'attuale sito;
d)      test ed ottimizzazione del sito;
e)      servizio di hosting, assistenza, aggiornamento e manutenzione correttiva per la durata di
tre anni (2021-2023) del sito.

RILEVATO che gli atti propedeutici allo svolgimento della RdO (capitolato tecnico, lettera di invito
etc) saranno approvati con successivo atto di questo Responsabile;

RILEVATO che è stato acquisito il CIG Z4D2C2F4F8 per la procedura in oggetto all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);

D E T E R M I N A

1.      per quanto espresso in premessa, di approvare l’avviso pubblico esplorativo per la
manifestazione di interesse nonché il relativo modello di istanza, che costituiranno parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 26-02-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



di dare atto che detto avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo on line2.
del Comune di Gavorrano nonché nel sito internet comunale, nella corrispondente sezione
dell'Amministrazione trasparente e nelle news, per un periodo di gg. 30 (trenta) consecutivi.

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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