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Progr. n.° 1518 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

Area tecnica Edilizia privata e Lavori pubblici 

Servizio Interventi Economici e Marketing Territoriale 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.: 27 del 15/11/2016 del Registro di Settore 

NR.:371  del 15/11/2016  Registro Generale 

OGGETTO: SERVIZI WEB – SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL PORTALE TURISTICO PROMOZIONALE DEL COMUNE DI 
VIGNOLA – CUP: F51H16000050004 – CIG: ZD81C0465B AGGIUDICAZIONE - 
PROVVEDIMENTI. 

I  l D i r i g e n t e d e l l’ A r e a T e c n i c a  
Edilizia privata e Lavori pubblici  

PRESO ATTO che:  

o con Determinazione Dirigenziale n.° 272 del 08/09/2016 dell’Area Tecnica 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, si è provveduto ad approvare gli 
atti relativi alla procedura per l’affidamento di servizi web – servizi di 
progettazione, realizzazione e gestione del portale turistico promozionale del 
comune di Vignola, denominato “Saluti da Vignola” mediante affidamento 
diretto, previa indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), 
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

o con Determinazione Dirigenziale n.° 285 del 16/09/2016 dell’Area Tecnica 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, si è provveduto a rettificare la 
documentazione di gara dell’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di 
offerte per l’affidamento diretto tramite Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
– lett. a), del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, di servizi web – servizi di 
progettazione, realizzazione e gestione del portale turistico promozionale del 
Comune di Vignola. 

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio:  
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o ha pubblicato l’Indagine di Mercato sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

o con propria nota prot. n.° 32421/2016 ha provveduto ad invitare alla 
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, i seguenti Operatori 
Economici:  

o  
PROGR. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

1 DATABASE INFORMATICA SRL - VIGNOLA (MO) 

2 MISTER WEB SRL – VIGNOLA (MO) 

3 AITEC SRL – VIGNOLA (MO) 

DATO ATTO che nel termine perentorio fissato alle ore 13.00 del giorno 13:00 del 
29.09.2016,  

sono pervenute al protocollo comunale n.° 2 offerte e più precisamente:  
NR. PROT. N. OPERATORE ECONOMICO 

1 34918 DATABASE INFORMATICA SRL - VIGNOLA (MO) 

2 34995 AITEC SRL – VIGNOLA (MO)AITEC SRL – VIGNOLA (MO) 

e che tutte le sopra elencate offerte sono state ammesse alla partecipazione alla gara;  

VISTE le risultanze del Verbale di Gara del 24/09/2016 ed in particolare l’elenco delle 
offerte presentate come di seguito riportato: 
OPERATORE ECONOMICO PUNTI OFFERTA 

TECNICA 
PUNTI 
OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE PUNTI 

DATABASE INFORMATICA SRL 68/70 15,83/30 83,83/100 

AITEC SRL 68/70 30/30 98/100 

RITENUTO pertanto che, in base alle risultanze del suddetto Verbale, viene proposta 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla Società AITEC SRL con sede in Vignola, Viale 
Giuseppe Mazzini, 8, per un importo di € 4.000,00, oltre IVA al 22% per € 880,00, per 
complessivi € 4.880,00; 

 

PRESO ATTO altresì che si è provveduto all’acquisizione dei certificati che attestano il 
possesso, da parte del Soggetto aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale previsti 
ai fini della stipula del Contratto e dai quali non emergono profili di criticità per lo 
svolgimento della prestazione;  
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CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 4.880,00 (I.V.A. inclusa) trova copertura al 
Capitolo 850/065 avente ad oggetto “marketing territoriale prestazioni di servizio”, come 
segue: 

Bilancio in corso: € 2.500,00 oltre iva per un complessivo di 3.050,00 € 

Bilancio 2017: canone annuale € 750,00 oltre iva per un complessivo di 915,00 € 

Bilancio 2018: canone annuale € 750,00 oltre iva per un complessivo di 915,00 € 

DATO ATTO, che:  

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il 
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente  
ZD81C0465B (codice CIG). 

che con nota assunta in data 15/11/2016 prot.n. 41090/16  è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la Società AITEC SRL con sede in Vignola, Viale Giuseppe Mazzini, 8 – p.iva e 
codice fiscale: 02328230368, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.;  

DATO ATTO infine che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.° 118/2011, dal 1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto;  

RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 

• la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95; 

VISTI inoltre: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
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• il Regolamento Comunale dei lavori in economia; 
• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

DATO Atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi dell’Area Tecnica Edilizia privata e Lavori pubblici e la sua adozione assorbe il 
parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. Di approvare le risultanze del verbale del 24/09/2016, relativo all’affidamento 
diretto tramite mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del d.lgs. n. 50 del 
18.04.2016, di servizi web – servizi di progettazione, realizzazione e gestione del 
portale turistico promozionale del comune di Vignola, Verbale allegato alla presente 
Determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

3. Di aggiudicare, il suddetto servizio alla Società AITEC SRL con sede in Vignola, Viale 
Giuseppe Mazzini, 8 – p.iva e codice fiscale: 02328230368, aggiudicandosi il 
medesimo servizio per un importo di €. 4.000,00, oltre IVA al 22% per €. 880,00, 
per complessivi €. 4.880,00; 

4. Di dare atto altresì che il servizio trova copertura al Capitolo n.° 850/065 avente ad 
oggetto “marketing territoriale prestazioni di servizio” e di impegnare con il 
presente atto, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili: 

5.  

Esercizio Cap/Art  Esigibilità Importo Soggetto e P.IVA 

2016 850/065  marketing 
territoriale prestazioni di 
servizio 

31/12/2016 3.050,00 AITEC SRL con sede 
in Vignola, Viale 
Giuseppe Mazzini, 8 – 
p.iva e codice fiscale: 
02328230368 2017 850/065 marketing 

territoriale prestazioni di 
servizio 

31/12/2017 915,00 

2018 850/065 marketing 
territoriale prestazioni di 
servizio 

31/12/2018 915,00 
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5. Di dare atto che: 

• si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto Aggiudicatario 
mediante scambio di corrispondenza, previa regolare presentazione della 
documentazione necessaria;  

• trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del 
decreto medesimo; 

6. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente 
determinazione diventa esigibile dal 31 dicembre 2016; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all’art. 153 comma 5 del medesimo D.Lgs.; 

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000; 

10. Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 

11. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del 
Settore Finanziario nonché all'Assessore ai Lavori Pubblici e diverrà esecutivo a 
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata 
eseguita dal dipendente 

sia per la parte amministrativa che per la parte tecnica dott. Mattia Monduzzi Donazzi  

 

Firma __________________________ 
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 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
UNIFICATA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E AVORI PUBBLICI  
(arch. Corrado Gianferrari) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

• si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto; 

 

• non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 

• non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

 

            ____________________________________________________________________ 

 

Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
____________________________ 



 

 
 

 
 

 


