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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

Progr. 1558 

Nr. 65 in data  14.12.2017   del Registro di Servizio 

Nr. 462 in data  14.12.2017   del Registro Generale 
 
 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO SITO WEB CITTA’ DI VIGNOLA PER 
VISUALIZZAZIONE RESPONSIVA DA SMARTPHONE E TABLET E ATTIVAZIONE 
CERTIFICATO SSL (SECURE SOCKETS LAYER) PER SISTEMA DI SICUREZZA ED 
INDICIZZAZIONE GOOGLE. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI 
 
CIG: Z63214D110 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso che gli strumenti di informazione più usati nell’ambito della comunicazione con i 
cittadini, anche al fine di favorire una maggiore conoscenza e partecipazione alla gestione della cosa 
pubblica, sono i siti web ed i canali social; 
 

Considerato che a tal fine si ritiene opportuno procedere ad un miglioramento dell’accesso al 
sito istituzionale della Città di Vignola, attraverso la visualizzazione agevolata sui dispositivi mobili, 
quali telefonini e tablet, nonché il miglioramento dell’indicizzazione con l’utilizzo dei certificati di 
sicurezza SSL (Secure Sockets Layer); 
 
 Richiamati: 

- l’Art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 ( legge di stabilità 2016), il quale prevede che, al fine 
di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP spa o dei soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 
presso gli stessi soggetti; 

- l’Art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono provvedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 €; 
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- l’Art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che le Stazioni appaltanti 

possono procedere, per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 €, mediante affidamento 
diretto 
 
Riscontrato che l’azienda AITEC srl risulta essere, agli Atti dell’Amministrazione, il fornitore al 

quale è stato affidato il servizio di gestione, manutenzione e implementazione del sito web istituzionale; 
 

Ravvisato che, ai fini dell’espletamento delle funzioni sopra indicate, si è provveduto a 
consultare il Me.Pa. della centrale di committenza CONSIP per verificare la presenza di offerte per 
l’acquisto dei servizi in oggetto e che, a seguito di tale ricerca, si è rilevato che l’azienda AITEC srl ha i 
servizi sopradescritti tra i propri prodotti, rispettivamente Codice SITORESP – Aggiornamento Sito 
per la visulazizzazione responsiva per Smartphone e Tablet e Codice ATTSSL – Attivazione Certificato 
SSL per sistema di sicurezza sito Web comprensivo di canone triennale 
 

Dato atto che, in data 14.12.2017, è stato quindi effettuato l’Ordine di Acquisto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), relativamente a: 

- Aggiornamento Sito per la visualizzazione responsiva per Smartphone e Tablet, per un importo 
di € 1390,00 + iva 22%; 

- Attivazione Certificato SSL per sistema di sicurezza sito Web comprensivo di canone triennale, 
per un importo di € 220,00 + iva 22% 

 
per complessivi € 1964,20 

 Preso atto che: 

- si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice 
di Identificazione Gara (Codice CIG): Z63214D110 

- ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.la ditta AITEC srl si è assunta 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
Dato atto che l’importo complessivo di € 1964,20 trova copertura al Cap 401/65 del bilancio in corso, 
avente ad oggetto “Progetti di partecipazione – prestazioni di servizi”, ove sussiste la corrispondente 
disponibilità finanziaria; 
 
Richiamati i seguenti Atti del Commissario Straordinario: 

- n. 7 del 08/03/2017 (assunto con i poteri del Consiglio Comunale) di approvazione del Bilancio 
di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

- n. 32 del 27/03/2017 (assunto con i poteri della Giunta Comunale) di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Servizio delle risorse e degli interventi 
da gestire, 
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Richiamata altresì la Determinazione n. 363 del 24.10.2017, relativa al conferimento dell’incarico 
posizione organizzativa nell’ambito del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D. Lgs. n. 165/2011; 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità. 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di affidare il Servizio di Aggiornamento del sito Web del Comune di Vignola per la 

visualizzazione responsiva per smartphone e tablet e l’attivazione del Certificato SSL (Secure 
Socket Layer) per sistema di sicurezza del medesimo sito web, comprensivo di canone triennale 
alla ditta AITEC srl, con sede in Vignola, Viale Mazzini 8, P. IVA 02328230368, a seguito 
dell’Ordine di Acquisto effettuato sulla Centrale di Committenza CONSIP spa (Me.PA.), in data 
14.12.2017 per un importo complessivo pari a € 1964,20; 

 
3) Di impegnare ai sensi dell’Art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
 
 
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
2017 401/65 Progetti di Partecipazione. 

Prestazioni di servizi 
1.964,20 € 
 

AITEC srl 
P.IVA 02328230368 

 
 
4) Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione 

diventa esigibile dal 31.12.2017; 
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5) Di accertare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  

267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

 
Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Aggiornamento Sito 
per la visualizzazione 

responsiva per 
Smartphone e Tablet, 
per un importo di € 
1390,00 + iva 22% 

1695,80 € 28.02.2018 

Attivazione Certificato 
SSL per sistema di 
sicurezza sito Web 

comprensivo di canone 
triennale, per un 

importo di € 220,00 + 
iva 22% 

268,40 € 28.02.2018 

Per un importo complessivo di € 1964,20 
 

6) Di dare atto che: 

- il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 

- si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2, della L. 266/2002 
(DURC ONLINE INAIL 8275536 con scadenza 17.02.2018 ) 

7) Di dare atto che con nota del 04.04.2017 Prot. N. 13878 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  

 
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.  
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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 che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari 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) è stata eseguita dal  dipendente  
Quartieri Elisa    Firma_________________________ 

 
IL RESPONSABILE 

D.ssa M. Cristina Serafini 

 

 

 

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:      

     ___________________________________________________________ 

Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 

________________ 
 

 
 

 
 
 


