SETTORE 2

Politiche del personale e sviluppo organizzativo - Gestione
risorse umane - Semplificazione organizzativa - Ufficio
statistico provinciale - URP - Comunicazione - Sportelli
polifunzionali

DETERMINAZIONE N. DT - 654 del 17/07/2013
OGGETTO : Acquisizione servizio di redazione di contenuti per il web.
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. CIG:X2C0ABE96A.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET2

Premesso:
- Che la sezione news del sito istituzionale è, ad oggi, redatta a cura dei singoli
Settori, senza alcuna uniformità di criteri e/o di forma;
- C h e p e r t a n t o , con atto n. 203 del 08.07.2013, la G. P. ha deliberato di
acquisire un servizio di redazione di contenuti per il web che, attraverso la
d e f i n i z i o n e d i u n o s p e c i f i c o f o r m a t, potenzi e renda più efficace la
pubblicazione delle news sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di consentire al
cittadino maggiore informazione ed accesso alle notizie rilevanti concernenti
l’attività della Provincia;
- Che, con medesimo atto, la G. P. ha altresì stabilito che tale attività vada
condotta anche attraverso la puntuale e quotidiana individuazione delle notizie
rilevanti presso i settori, con il raccordo della Presidenza e che debbano essere
previste anche una o più sessioni formative per il personale sulla redazione dei
contenuti da pubblicare sul web;
- Che la G. P. ha ritenuto che l’attività di implementazione e monitoraggio
dell’efficacia della nuova sezione news necessiti di circa 6 mesi di attività,
quantificando in € 10.000,00 la somma lorda ed omnicomprensiva necessaria;
Ritenuto:
- Che si debba procedere alla individuazione di una Ditta esterna che abbia i
requisiti di professionalità ed esperienza nella redazione di notizie e pubblicazione
sul web,
Attestato:
- Che la Ditta affidataria del servizio va individuata mediante procedimento di
acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. “i” del Regolamento
Provinciale approvato con Delibera di C. P. n. 85 del 31/08/2010 e modificato con
Delibera di C. P. n. 107 del 11/11/2010 e con il sistema del cottimo fiduciario;
Dato atto:

- Che il budget massimo complessivo da destinare a tale intervento è pari a €
8.200,00 IVA esclusa, ma incluso ogni altro onere;
- C h e sul Capitolo 01024040 – Altre spese per servizi – Affari generali sono
disponibili le somme necessarie per l’attività in parola, sulle quali è stata effettuata
prenotazione di impegno n. 2392/2013 e che saranno successivamente impegnate
in favore della Ditta affidataria all’atto della Determinazione di Affidamento dei
servizi di cui trattasi;
Rilevato:
- Che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità 20132015, adottato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 205 del 08/07/2013, ai
sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce, alla Scheda operativa per
l’affidamento degli appalti di servizi e forniture in economia che, per procedure da
€ 5.001,00 a € 20.000,00, vanno invitati almeno 5 operatori economici;
Visto:
- l’art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che consente le acquisizioni
in economia di beni e servizi mediante la procedura del cottimo fiduciario;
Ritenuto
di dover attivare il procedimento di spesa in economia con il sistema del cottimo
fiduciario mediante ricerca di mercato informale richiedendo almeno cinque
preventivi-offerta a Ditte idonee, avendo a disposizione una budget complessivo
d i € 8.200,00 IVA esclusa, ma incluso ogni altro onere, al fine di individuare la
Ditta affidataria dei servizi sopra descritti;
Visto:
- l’art. 1 della L. 135 del 7/8/2012 che impone l’obbligo di avvalersi delle
convenzioni CONSIP;
Accertato
che allo stato attuale non sono state attivate convenzioni per la fornitura dei
servizi in p a r o l a per cui, in considerazione dell’urgenza, necessita procedere
all’aggiudicazione dei servizi sopramenzionati, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125, commi 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006;
Ritenuto,
ai sensi del richiamato art. 1, comma 3 della L. 135/2012, di poter procedere allo
svolgimento di autonoma procedura di acquisto diretto alla stipula di c o n t r a t t o
avente durata e misura strettamente necessaria e sottoposta a condizione
risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione CONSIP;
Ritenuto,
quindi, di approvare la lettera d’invito, allegata e parte integrante del presente
atto, per la realizzazione dei servizi sopra descritti, da inviare a n. 5 Ditte
specializzate, contenente l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
Dato atto

che verrà inviata alla Ditta affidataria, che dovrà sottoscriverla per accettazione,
apposita lettera di ordinazione, quale contratto relativo alle prestazioni in parola,
contenete termini, condizioni e modalità di pagamento;
Dato atto,
altresì, che la spesa complessiva pari ad € 8.200,00 IVA esclusa, ma incluso ogni
altro onere trova copertura finanziaria sul Capitolo 01024040 – Altre spese per
servizi – Affari generali, somme sulle quali è stata effettuata prenotazione di
impegno n. 2392/2013 e che saranno successivamente impegnate in favore della
Ditta affidataria all’atto della Determinazione di Affidamento dei servizi di cui
trattasi;
Visti
gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, apposita ricerca di
mercato informale mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, lett. “i” del Regolamento Provinciale approvato con
Delibera di C. P. n. 85 del 31/08/2010 e modificato con Delibera di C. P. n.
107 del 11/11/2010, invitando, in ossequio a quanto previsto nella Scheda
operativa per l’affidamento degli appalti di servizi e forniture in economia
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità 20132015, adottato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 205 del
08/07/2013, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno 5 Ditte
specializzate per la realizzazione dei servizi di seguito specificati e meglio
dettagliati nella lettera di invito allegata, prevedendo una spesa complessiva
di € 8.200,00 IVA esclusa, ma incluso ogni altro onere:
❧ servizio di redazione di contenuti per il web da condurre, attraverso
la definizione di uno specifico f o r m a t e mediante la puntuale e
quotidiana individuazione delle notizie rilevanti presso i Settori, con
il raccordo della Presidenza;
❧ una o più sessioni formative per il personale sulla redazione dei
contenuti da pubblicare sul web;
2. di approvare la lettera d’invito, allegata e parte integrante e sostanziale del
presente atto, da inviare a n. 5 Ditte specializzate;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il fine,
l’oggetto e la forma dei contratti da stipulare per la fornitura dei servizi di
che trattasi sono quelli indicati in narrativa;
4. di stabilire che si provvederà all’aggiudicazione mediante il sistema del
prezzo complessivo, a corpo, più basso al netto dell’IVA di legge, ma
incluso ogni altro onere;
5. di stabilire che il contratto seguirà in forma di lettera di ordinativo mediante
sottoscrizione per accettazione da parte della Ditta che risulterà affidataria,
che sarà sottoposto, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. n. 135/2012, a
condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione
CONSIP;

6. di dare atto che attualmente non risultano attive convenzioni CONSIP per la
fornitura dei servizi di cui al presente provvedimento;
7. di dare atto, altresì, che, sul Capitolo 01024040 – Altre spese per servizi –
Affari generali, sono disponibili le somme necessarie per l’attività in parola,
sulle quali è stata effettuata prenotazione di impegno n. 2392/2013 e che
saranno successivamente impegnate in favore della Ditta affidataria all’atto
della Determinazione di affidamento dei servizi di cui trattasi.
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