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. Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 51/22 
del 21/10/2022 

Realizzazione Sito Web istituzionale dell' ASSP. - Impegno di spesa. - CIG: Z563809E3F 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera n. 25/22/CdA del 05/10/2022 il Consiglio di Amministrazione dell' ASSP tra 
l'altro statuiva: 
1. 	 Di approvare la procedura di affidamento del servizio per la realizzazione di un portale istituzionale, 

dando atto che: 
a. 	 l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento del servizio di realizzazione e fornitura di un 

portale istituzionale e relativo canone del dominio e spazio web triennale e manutenzione di un 
anno; . 

b. 	 l'acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, letto a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura del sito web, relativo canone 
del dominio spazio web triennale e la manutenzione annuale; 

c. 	 ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con esito 
favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di liquidazione mediante 
invio da parte della ditta aggiudicataria della relativa fattura elettronica secondo le modalità 
operative stabilite dalla Legge; 

d. 	 ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla Legge 
l36120 l O, la comunicazione del beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato 
all'affidamento dei lavori e servizi sarà acquisita agli atti prima della procedura di liquidazione 
della fattura elettronica e che tale dichiarazione sarà riportata nella relativa disposizione di 
liquidazione; 

2. 	 Di procedere alla creazione del portale istituzionale dell'Ente mediante l'acquisto del .s.ito Web con 
affidamento diretto alla ditta "Marco Crifò Cesare consulente informatico - Web Agency" con sede 
legale in Via Francesco Salomone, 38, 94014 - Nicosia (EN) partita IV A 01294110869 come 
dettagliatamente descritto nella scheda sotto riportata: 

a. 	 Oggetto della fornitura· del servizio Base: 
i. 	 Registrazione del nome a dominio su server condiviso per 3 anni 

ii. 	 studio, progettazione e realizzazione di un design coerente cpn l'identità grafica del 
committente; 

iii. 	 Installazione piattaforma CMS, realizzazione interfacce 
iv. 	 Installazione template pro 
V. 	 Adattamento grafico 

vi. 	 Trascrizione eventuali contenuti 
vii. Adattamento e rielaborazione elementi multimediali 

viii. Max 30 pagine di cui 15 dedicate a percorsi trekking 
ix. 	Area News, infopoint, eventi 
x. 	 Sito responsive 
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xi. Plugin sicurezza 
xii. Plugin Cookies policy 

Xlll. Plugin base 
xiv. Area riservata per gestione contenuti 
xv. Registrazione su Google Business 

xvi. Seo: registrazione del sito negli strumenti per webmaster di Google e inserimento 
codice verifica, installazione plugin, creazione sitemap, crawling sui motori di· 
ricerca e indexing pagine (escluso il ranking delle parole chiave). . 

xvii. Installazione dei plugin di social sharing 
xviii. Integrazione della piattaforma whatsapp 

xix. Creazione di eventuali moduli di contatto customizzati 
b. Oggetto della fornitura del serv~io traduzioni: 

i. Traduzione contenuti, tassonomie, menu in lingua Inglese 
ii. Installazione plugin Polylang 

c. Oggetto della fornitura del servizio documentale: 
i. Installazione e configurazione Modulo Albo pretorio on Une per WP 

ii. Installazione e configurazione Modulo Amministrazione trasparente per WP 
d. Oggetto della fornitura del servizio di formazione: 

i. Formazione del personale addetto all'aggiornamento dei contenuti 4 ore in 
presenzalonline da concordare 

e. forni~ura del servizio di manutenzione ed assistenza avente le seguenti caratteristiche: 
i.. assistenza per un numero di 5 interventi max online sul sito per eventuali 

manutenzioni ordinarie (aggiornamenti tecnici e di sicurezza) per l anno. 
ad un costo totale per le attività sopra riportate complessivamente di € 4.900,00 con un ribasso applicato 
dal Consiglio di Amministrazione del 7%; 

3. 	Di approvare/accettare il preventivo di spesa, del consulente informatico Marco Crifò Cesare, con il 
ribasso applicato dal Consiglio di Amministrazione del 7% per la complessiva somma di €. 4.557,00; 

4. 	Di dare atto che, ai sensi della L. 136/20 10 e s.m.i., al presente servizio è stato attribuito il CIG: 
Z563809E3F; , 

5. 	Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modificato dal 
D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria; 

6. 	Di prenotare la spesa complessiva pari ad € 4.557,00 stante l'esercizio provvisorio, che trova disponibilità 
nel bilancio 2022, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 che stanzierà sulla 
missione 1 programma Il titolo 1 macro aggregato 103 che presenta la richiesta disponibilità; 

1. 	Di dare mandato al Direttore Tecnico la regolarizzazione dell'impegno di spesa con successivo atto ad 
approvazione del bilancio di previsione da parte del C.C. per l'esercizio finanziario anno 2022-2024; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere 
ali' impegno per il servizio di cui in oggetto; 
RITENUTO dover impegnare la somma necessaria onde provvedere al pagamento del servizio predetto; 
VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell' ASSP n. 25/22/CdA del 05/10/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17/08/2022, con la quale è stato approvato lo 
schema di Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, dell'ASSP; 
PRESO ATTO dell'approvazione del bilancio previsionale 2022-2024 dell' ASSP da parte del Consiglio 
Comunale con delibera n. 77 del 17/10/2022; ," 
VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2022; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P; 

DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di impegnare la somma necessaria onde provvedere al pagamento del servizio relativo al servizio di 

realizzazione e fornitura di un portale istituzionale dell' ASSP di Nicosia, relativo canone del dominio 
spazio web triennale e manutenzione di un anno; 



,3. 	Di procedere all'impegno spesa, nel rispetto delle modalità previste dal prInCIpIO applicato della 
contabilità finanziaria di cui all' allegato 4.2", p.8 del DJgs 118/2011 e s.m.i. della somma complessiva, 
di Euro 4.557,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 

Capitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Esercizio esigibilità 

14.1 Spese per 
assistenza e 

manutenzione 
software 

1 11 1 103 CP 2022 

€4557,00 

2023 .2024 

4. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

5. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

6. 	La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 
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