
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 112 del 07-04-2016

 
 

OGGETTO: SITO INTERNET ISTITUZIONALE. CIG N. Z71194E63D MESSA A NORMA
CON NUOVO SOFTWARE GESTIONALE, RESTAYLING E SERVIZIO HOSTING.
POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA TRASPARENZA E
DELLA COMUNICAZIONE.
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SALVATORI RODOLFO
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 

 

VISTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

 

Legge n° 4/2004, cosiddetta “Legge Stanca”, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici.

D.lgs. n° 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale.

Legge n° 221/2012, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in
tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici.

Legge n° 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione.

Circolare n° 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia digitale, relativa ai requisiti sul tema dell’accessibilità
dei siti web e dei servizi informatici

D.lgs. n° 33/2013, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale

 

VISTA la delibera giuntale n. 29 del 05 Aprile 2016 con la quale si autorizza il prelevamento dal
fondo di riserva per le necessità di cui alla presente determinazione;

 

CONSIDERATO CHE

 

- Il web costituisce un valido strumento per la valorizzazione delle identità territoriali e per il

coinvolgimento di un grande numero di utenti. Una strategia promozionale dell’attività non può che
considerare suo strumento centrale la creazione di un portale web dedicato alla

pubblicazione e diffusione di contenuti pubblicitari e di materiale informativo;

 

- A seguito dell’approfondita analisi tecnica del sito internethttp://www.cmcastelli.it/,si evidenzia la
necessità di procedere ad un adeguamento dello stesso sia dal punto di vista funzionale che
perquanto concerne il raggiungimento dei requisiti imposti dalle leggi in vigore;

 

-  in particolare occorre garantire:

1)  una maggiore accessibilità

2)una migliore gestione degli automatismi di pubblicazione.



3)  un sistema di archiviazione documentale integrato (comunicazioni,bandi, avvisi, concorsi,
ordinanze, decreti, ecc., archiviati con un sistema diworkflow documentale organizzato per servizio
e per anno, rispondente ai piu stretti requisiti della legge 196/2003).

4) un sistema di pubblicazione automatizzata delle informazioni relative alle gare ai sensi della
Delibera AVCP n. 26 del 22 maggio 2013, artt. 2 e 3;

5) il servizio di hosting del sito

 

PRESO ATTO CHE

 

- attualmente l’ente utilizza una piattaforma gestionale complessiva fornita dalla Digitalpa e gestita
dalla We-Com srl;

 

- chela citata azienda fornisce anche servizi web strettamente collegabili ed integrabili con la
piattaforma già fornita e mediante l’utilizzo di software open source;

 

RITENUTO CHE

-         la richiesta di fornitura del servizio di adeguamento del sito web dell’ente alla
sopracitata azienda costituisce soluzione razionalmente logica ed organizzativamente piu
efficiente ed efficace;

-         che l’azienda WE-Com in data 26/02/2016 ha presentato una proposta tecnica ed
economica di sicura convenienza per l’ente;
 

 

RITENUTO dover procedere all’affidamento del servizio e dato atto che l'Anac ha rilasciato per tale
servizio il CIG n. Z71194E63D

 

 

DETERMINA

 

 

DI affidare alla  We-Com srl, con sede in Viterbo Via papa Giovanni XXI n. 23, il servizio di messa a
norma e restyling del sito web dell’ente da attuarsi secondo le modalità meglio specificate
nell’offerta rimessa dall’azienda ed allegata al presente provvedimento in forma integrante e
sostanziale;

 

Di impegnare la somma complessiva di € 4.880,00 ( di cui IVA € 880,00) e la somma di € 2.196,00
(di cui IVA € 396,00) per ognuno degli esercizi 2017 – 2018 alla missione 1 programma 11 titolo 1
macroaggregato 103 e Piano finanziario 1.3.2.19.001del bilancio di previsione 2016 e pluriennale
2017 – 2018 in corso di approvazione;



 

 

 

 

 

 

 



Rocca Priora, 07-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 01.11.103 26600 0 112 4.880,00 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 07-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 07-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


