
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

……….. 

  

DETERMINAZIONE N. 56     

DEL  14.6.2016 

 

OGGETTO: realizzazione sito web dell'unione Cig. ZC41A412AD 

       

                                               IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 RESPONSABILE DEL SERVIZI INFORMATICI  

Premesso  
-che dal suo insediamento ufficiale (01.5.2015) si è provveduto a pubblicare le informazioni 

relative agli atti assunti da questa Unione in una sezione del sito web del comune di 

Castell'Arquato; 

-che nel bilancio di previsione 2016/2018 è stato  previsto apposito stanziamento per sviluppare la 

connettività dell'ente, per cui è ora possibile dotare l'Unione di un proprio sito web autonomo su cui 

pubblicare le informazioni obbligatorie per legge (albo on line, amministrazione trasparente, ecc...), 

 

Preso atto 

-che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto  l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario;che l’art. 328 del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 prevede -

che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto al di sotto della 

soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale  delle offerte pubblicate all'interno del 

mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a 

fornitori abilitati, oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II 

dello stesso DPR;  

-che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del nuovo codice dei contratti, approvato 

con il   D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

-che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. consente alle Amministrazioni, per importi 

inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo anche 

mediante ordine diretto d’acquisto; 

-che è stata interpellata a tal proposito la ditta Edita con sede legale a Milano in Via Corso Europa 

7, P.I.12274760151, iscritta al Mepa, la quale  da anni effettua la manutenzione  delle 

strumentazioni informatiche dei quattro comuni appartenenti all'Unione Alta Val d'Arda, affinchè ci 

presentasse una proposta per la realizzazione del nuovo sito web dell'Unione; 

 

Vista la proposta formulata dalla soc. Edita la quale comprende, oltre alla realizzazione del sito, la 

registrazione del dominio, l'hosting del sito e la manutenzione dello stesso per il primo anno, per un 

prezzo di €. 1.350,00 olltre iva per complessivi e. 1.647,00; 

Ritenuto pertanto di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto su MePA n.   in 

favore della società Edita spa, per la realizzazione del nuovo sito web per un importo  di €. 

1.647,00; 



 

Rilevata pertanto la necessità di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa; 

 

        Vista la delibera della Giunta dell’”Unione Alta Val d’Arda” n. 19 in data 17.05.2016 con la quale è 

stato approvato il piano  di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali dei responsabili di 

servizio (PRO 2016);  

Visto il decreto del presidente dell'Unione n. 1 in data 18.4.2015 di nomina del Segretario 

dell’Unione; 

      DETERMINA 

 

1. Di procedere alla realizzazione del nuovo sito web dell'Unione di comuni “Alta val d'Arda” 

 

2.  Di affidare il servizio di realizzazione del sito  tramite ME.PA  - come meglio specificato 

in premessa, dalla ditta  Edita spa con sede legale a Milano in Via Corso Europa 7, 

P.I.12274760151–   per l'importo complessivo di €. 1.647,00 così come da offerta conservata agli 

atti; 

 

3. Di dare atto che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”, alla fornitura  in oggetto è assegnato il CIG: ZC41A412AD;  

 

4. Di impegnare, la spesa derivante dal presente provvedimento  all’intervento 20120501/1 

voce – “acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche ” del Bilancio di previsione 

2016;  

 

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro 

presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della 

regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e 

qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 

 

6. Di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.  

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto 

attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000;  

          

       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                          Responsabile del servizio 

                Dott.sa Laura Ravecchi 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Castell’Arquato, 14.06.2016 

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        (Carla Cantarelli) 


