
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Numero Registro Generale 1914 del 30-11-2022

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 86

Proposta del 08-11-2022
 

AREA SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

 
OGGETTO: ART. 1, COMMA 2, D.L. 76/2020 (CONV. DALLA L. 120/2020). REALIZZAZIONE SITO WEB,
HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE - CENTRALE UNICA DEL LAGO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ
WE-COM

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/05/2022 è stato approvato lo schema di
accordo convenzionale per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, denominata “La
Centrale Unica del Lago” tra il Comune di Anguillara Sabazia (RM) ed il Comune di Manziana (RM)
per l’affidamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC;
- il suddetto accordo convenzionale è stato sottoscritto dai Sindaci p.t. dei Comuni di Anguillara
Sabazia e Manziana (rep. del Comune di Anguillara Sabazia n. 234 del 17/05/2022);

Dato atto che per svolgere le funzioni connesse alla Centrale Unica di Committenza si rende
necessario dotarsi di un sito web istituzionale dove devono essere inserite e rese reperibili al pubblico
tutte le pubblicazioni di legge, attività e comunicazioni relative allo svolgimento delle procedure di
gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Visto l’art. 1, comma 2, d.l. 76/2020 (conv. dalla l. 120/2020), così come modificato, da ultimo, con
d.l. 77/2021 (conv. dalla l. 108/2021) che prevede che “… qualora la determina a contrarre o altro atto
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 … le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di … servizi … secondo le seguenti modalità: … affidamento
diretto … per servizi … di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 1, comma 450, della l. 296/2006 e ss.mm.ii. secondo cui “Le amministrazioni statali
centrali e periferiche … per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronicodella
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207…”;

Acquisito al Protocollo dell’Ente al n. 17956/2022 il preventivo presentato dalla società We-com srl
per la realizzazione di un nuovo portale web, a norma Agid, con hosting, assistenza e manutenzione
fino al 31/12/2024 con le seguenti caratteristiche:
- realizzato su piattaforma Wordpress, sfruttando esclusivamente la tecnologia open source, senza
ulteriori oneri per l’Ente per l’acquisto di licenze, aperta e flessibile ad ogni tipologia di modifica ed
implementazione;
- rispetto della direttiva UE 2009/136/CEE riguardante i cookie di profilazione;
- conformità alle Linee Guida Agid e alle indicazioni del Garante della privacy;
- piano di manutenzione di natura ordinaria, correttiva e normativa/adeguativa fino al 31/12/2024;
- piano di assistenza per l’utilizzo del portale fino al 31/12/2024;
- garanzia della piattaforma di 12 mesi;
- servizio completo di hosting web fino al 31/12/2024;

Atteso che l’offerta economica del suddetto preventivo prevede:
- € 2.000,00, oltre IVA, quota una tantum per la realizzazione del sito a norma Agid;
- € 500,00, oltre IVA, quota una tantum per l’installazione e configurazione del plugin;
- € 920,00 oltre IVA quale canone per hosting, assistenza e manutenzione per l’anno 2022;
- € 920,00 oltre IVA quale canone per hosting, assistenza e manutenzione per l’anno 2023;
- € 920,00 oltre IVA quale canone perhosting, assistenza e manutenzione per l’anno 2024;
per un totale complessivo di € 5.260,00 oltre IVA;

Preso atto che la ditta We-com srl ha altresì offerto uno sconto esonerando la quota una tantum di €
500,00 oltre IVA per l’installazione e configurazione del plugin ed il canone per hosting, assistenza e
manutenzione per l’anno 2022 di € 920,00 oltre IVA e che, pertanto, in virtù della riduzione offerta, il
totale complessivo ammonta ad € 3.840,00 oltre IVA;

Dato atto che l’offerta presentata si ritiene economicamente congrua;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento de quo alla società We-com srl con sede legale a
Viterbo in Via Papa Giovanni XXI n. 23, identificata con P.IVA 01446590554;
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Visto l’art. 5, comma 6, del surrichiamato accordo convenzionale per la costituzione della Centrale
Unica del Lago secondo cui: “6. Ciascun Ente aderente provvede altresì, nel termine di trenta (30)
giorni dalla richiesta trasmessa a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, al
rimborso alla Centrale Unica di Committenza delle spese vive sostenute dalla stessa (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, le spese di
pubblicazione su GURI, GUCE);
Viste le note a firma del Responsabile della Centrale Unica del Lago al Comune di Manziana prott. nn.
33694/2022 e 33935/2022 con cui, tra l’altro, si è provveduto a richiedere il predetto rimborso;

Considerato che, ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il
codice CIG di riferimento del presente affidamento è ZE7387B6EB;

Accertata la regolarità del Durc con Protocollo Inail n. 33015955 avente scadenza al 04/02/2023;

Richiamate
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 30/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
per il triennio 2022/2024;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione - parte finanziaria per gli esercizi 2022/2024;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09/06/2022 con cui è stato approvato il Piano degli
obiettivi per l’esercizio 2022;

Considerato che lo scrivente Responsabile non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità, che
impongono un obbligo di astensione;
Richiamato il decreto sindacale n. n. 6 del 20/05/2022 con il quale il sottoscritto Segretario Generale è
stato nominato Responsabile della Centrale Unica del Lago;
Attestata la regolarità amministrativa dallo scrivente Responsabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 
 

DETERMINA
 
1) Di affidare, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, d.l. 76/2020 (conv. dalla l. 120/2020) il servizio di
realizzazione del sito web per la Centrale Unica di Committenza, denominata “La Centrale Unica del
Lago” ed il relativo canone di hosting, assistenza e manutenzione per gli anni 2022, 2023 e 2024, alla
società We-com srl con sede legale a Viterbo in Via Papa Giovanni XXI n. 23, identificata con P.IVA
01446590554, per un importo imponibile di € 3.840,00 oltre IVA al 22%, pari a € 844,80, per un totale
complessivo di € 4.684,80.
2) Di impegnare il predetto importo sul Bilancio di Previsione 2022-2024 come di seguito indicato:
- € 2.440,00 di cui in quanto ad € 1.340,00 sul capitolo 3386 ed in quanto a € 1.100,00 sul capitolo 91 –
esercizio 2022 
- € 1.122,40 capitolo 3386 – esercizio 2023
- € 1.122,40 capitolo 3386 – esercizio 2024.
3) Di accertare sul Bilancio di Previsione 2022-2024 la somma complessiva di € 2.342,40 a titolo di
rimborso da parte del Comune di Manziana, giusto art. 5, comma 6, dell’accordo convenzionale per la
costituzione della Centrale Unica del Lago, come di seguito indicato:
- € 1.220,00 capitolo 10805 – esercizio 2022
- € 561,20 capitolo 10805 – esercizio 2023
- € 561,20 capitolo 10805 – esercizio 2024.
4) Di trasmettere il presente atto di impegno di spesa all’Area Economico-Finanziaria per il rilascio da
parte del Responsabile del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
5) Di trasmettere la presente determinazione alla Società WE-com srl e al Comune di Manziana.
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Anguillara Sabazia, 30-11-2022
 
 
  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 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.
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.01.02.999 3386 0 1581 1.340,00 2022
U.1.03.01.02.006 91 0 1582 1.100,00 2022

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 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 sulle rispettive risorse.
 

Classificazione Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Esercizio
E.3.05.02.03.002 3.500.0200 10805 0 3339 1.220,00 2022

 
Anguillara Sabazia, 21-11-2022 IL RESPONSABILE

  DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL SEGRETARIO COMUNALE

  DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Det.   86 / 2022


