
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 420 Del 12/08/2021    

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD AITEC SRL DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL 
SITO WEB DEL COMUNE DI VIGNOLA.
CIG: Z5232BF9CA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale:
- si propone, come da programma di mandato, di garantire la più ampia trasparenza e 

pubblicità  dell’azione  amministrativa  anche  attraverso  l'implementazione  del  sito  web 
istituzionale; 

- intende potenziare ed aggiornare il sito web istituzionale dell’Ente al fine di assicurare i 
necessari adeguamenti al quadro normativo vigente, specie in materia di accessibilità e 
trasparenza, e di fornire maggiori servizi al cittadino-utente in linea con gli attuali standard 
tecnologi e telematici;

CONSIDERATO che:
- il  sito web, per tutti  i  suoi contenuti, rappresenta uno strumento fondamentale per il 

miglioramento dei rapporti  fra i  cittadini e la pubblica amministrazione, sia nell’ottica di 
attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione che di implementazione dei 
servizi telematici interattivi;

- le vigenti Linee guida per i Siti Web delle Pubbliche Amministrazioni, elaborate da AgID 
(l’Agenzia per l’Italia Digitale) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riduzione dei 
siti web pubblici obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, 
modalità di gestione e aggiornamento, contenuti minimi, sono finalizzate a delineare gli 
aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi online e di offerta di 
informazioni  di  qualità  rivolte  al  cittadino,  che  deve  contraddistinguere  ogni  pubblica 
amministrazione;

-  il  sito web di una pubblica amministrazione deve essere caratterizzato dai seguenti 
elementi:

a) caratterizzazione istituzionale, in modo che l'utente possa riconoscerne la natura di 
fonte ufficiale e affidabile;

b) trasparenza amministrativa, in modo che ciascun Ente possa rendersi completamente 
trasparente  ai  cittadini,  con  i  soli  limiti  derivanti  dalla  legge  sulla  protezione  dei  dati 
personali;

c) usabilità, in modo che il sito possa essere fruito agevolmente;
d)  accessibilità,  in  modo che i  contenuti  e  servizi  del  sito  siano  raggiungibili  ad  un 

pubblico più ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di tecnologia usata o 
dalle abilità personali;

VISTE  le  Linee  Guida  di  design  per  i  siti  web delle  PP.AA.  pubblicate  dall’AgID  con 
l’intento  di  facilitare  la  formazione  di  un'identità  visiva  coerente  per  tutta  la  pubblica 
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amministrazione per  favorire  una più  ampia partecipazione -  e di  stimolare  l’attività  di 
condivisione delle migliori pratiche progettuali, al fine di migliorare la consultazione dei 

TENUTO CONTO che:
- l’attuale sito web dell’Ente non risulta essere pienamente rispondente alle indicazioni 

formulate nelle Linee Ministeriali, in quanto la struttura e alcune pagine sono disomogenee 
dal punto di vista grafico;

- le stesse esigenze di comunicazione nel tempo si sono modificate ed evolute e, spesso, 
il cittadino-utente-fruitore dei servizi della PA ricerca le informazioni utilizzando strumenti di 
nuova generazione come gli smartphone o i tablet e che, pertanto, si rende necessario 
rendere il sito adatto per la navigazione e la consultazione attraverso i suddetti dispositivi 
mobili;

- l’Ente ha la necessità di assicurare l’adeguamento ed il costante aggiornamento del 
sito internet e di dotarsi di uno strumento telematico attuale e moderno, in coerenza con il 
nuovo  quadro  normativo  che  disciplina  gli  obblighi  di  trasparenza,  diffusione  e 
aggiornamento;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, procedere all’aggiornamento normativo del sito 
web  istituzionale  dell’Ente,  adeguandolo  al  vigente  quadro  normativo  in  materia  e 
rispondente  alle  nuove  esigenze  di  comunicazione  e  interazione  con  i  cittadini-utenti, 
garantendo loro la massima fruibilità ai contenuti e ai servizi che si renderanno man mano 
disponibili via web;

CONSIDERATO  che  la  realizzazione  del  nuovo  sito  web  istituzionale  dell’Ente  deve 
garantire contenuti sia di tipo informativo, quindi parlare del Comune, ma anche di tipo 
comunicativo  ossia  fornire  informazioni  e  servizi  interattivi,  oltre  che  partecipativo, 
consentendo ai  cittadini  di  rapportarsi  con gli  organi  comunali,  e  che lo  stesso  dovrà 
attenersi anche ai seguenti ulteriori principi:

a) garantire la massima trasparenza sull'azione amministrativa;
b) promuovere il massimo grado di accessibilità e di usabilità;
c) provvedere al costante aggiornamento dei contenuti pubblicati,
d) promuovere la conoscenza e l’ampia visibilità agli utenti;

RITENUTO pertanto di  dover  procedere all’affidamento del  servizio  di  realizzazione di 
aggiornamento del sito web istituzionale dell’Ente;

CONSIDERATO che la gestione del sito web istituzionale del Comune di Vignola è affidata 
ad Aitec S.r.L., con sede in Vignola (MO), Viale Mazzini n. 8;

VISTO  l’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii  che  consente 
l’affidamento  diretto  per  importi  inferiori  a  €  40.000,00,  da  svolgersi  tramite  il  Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per importi superiori ad Euro 5.000,00;

CONSIDERATO opportuno  ricorrere  al  MEPA ai  sensi  dell’art.  1,  comma 912,  della  L. 
145/2018 - Legge di bilancio 2019;

DATO ATTO che all’interno del MEPA la Ditta Aitec S.r.L.  -  con sede in Vignola, viale 
Mazzini n. 8, C.F./ P.I. 02328230368 – ha presentato un’offerta per l’aggiornamento del sito 
web istituzionale ad un costo complessivo di Euro 6.250,00, di cui Euro 2.500,00 più IVA22% 
per  Euro  3.050,00  ed  €  3.200,00  per  attività  di  formazione,  esente  IVA,  offerta  ritenuta 
congrua per il servizio di cui in premessa;

RITENUTO quindi di  acquisire tramite il  MEPA, con Ordine Diretto di  Acquisto (ODA) –
codici WEBAGID per il  servizio di aggiornamento normativo sito (€ 2500 oltre IVA 22%) e 
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WEBFORM per il servizio di formazione (€ 3.200,00 esente IVA) – il servizio di aggiornamento 
normativo  del  sito  web  istituzionale  del  Comune  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
6.250,00, di cui Euro 2.500,00 più IVA22% per Euro 3.050,00 ed € 3.200,00 esente IVA dalla 
Ditta Aitec S.r.L. - con sede in Vignola, viale Mazzini n. 8, C.F./ P.I. 02328230368;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 
2, del D.Lgs. 50/2016, nonché al punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, di avvalersi di un 
unico provvedimento “che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti  
di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

PRESO ATTO che:
- trattandosi di servizio di importo complessivo pari ad € 6.250,00, il Comune di Vignola, ai 

sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., può procedere direttamente 
all’acquisizione di tale bene, in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, senza far ricorso 
ad una Centrale Unica di Committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. consente alle stazioni  
appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 mediante 
affidamento  diretto,  nel  rispetto  comunque  dei  principi  di  economicità,  efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’ art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI inoltre:
- l’art 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente modificato dall’art 1, 

comma 130, della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, che prevede l’obbligo al ricorso al 
mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

- le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed 
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018, in particolare il punto 3.7 e 4.2.4;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è potenziare ed aggiornare il sito web 

istituzionale  dell’Ente  al  fine  di  assicurare  i  necessari  adeguamenti  al  quadro 
normativo  vigente,  specie  in  materia  di  accessibilità  e  trasparenza,  e  di  fornire 
maggiori  servizi  al  cittadino-utente  in  linea  con  gli  attuali  standard  tecnologi  e 
telematici in attuazione delle disposizioni delle vigenti Linee guida per i Siti Web delle 
Pubbliche Amministrazioni, elaborate da AgID (l’Agenzia per l’Italia Digitale) e dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riduzione dei siti web pubblici;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii;

-  il  rapporto  contrattuale  si  perfezionerà  con  la  forma  della  corrispondenza 
commerciale, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del MEPA, 
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, e in ottemperanza agli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 
3 della Legge n.136/2010; il contratto verrà stipulato in formato elettronico mediante 
il portale MEPA;

DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività :

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 4, regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC on line prot. INPS_26595125 con scadenza al 14/10/2021;

- verifica del  requisito prescritto all’art.  80,  comma 5,  lett.  a) c) f  bis)  f  ter  g) h) l),  
verificato  mediante  consultazione  del  casellario  informativo  delle  imprese  visura 
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ANAC  del  09/08/2021  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento del servizio;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 10/08/2021 per la verifica del requisito di cui 
all’art  80,  comma  5,  lett.  b),  dalla  quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

PRECISATO che:
- è stata acquisita con nota prot. n. 31793 del 11/08/2021 l’autodichiarazione relativa al 

possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- alla data attuale non risultano pervenuti il certificato di regolarità fiscale per la verifica 

del requisito di cui all’art 80, comma 4, richiesto all’Agenzia delle Entrate di Modena con 
prot. n. 31601 del 9/08/2021 e l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale attestanti 
la insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica 
del requisito di cui all’art 80, comma 1, richiesti con prot. 31602 del 9/08/2021 e prot. n. 
31678 del 10/08/2021, pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo 
di tale verifica;

RITENUTO pertanto opportuno affidare il “SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL 
SITO WEB ISTIITUZIONALE DEL COMUNE DI VIGNOLA” alla ditta Aitec S.r.L. con sede a Vignola 
(MO) in Viale Mazzini n. 8, P.IVA/CF 02328230368;

DATO ATTO che la procedura di acquisto è stata registrata con CIG Z5232BF9CA;

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco prot.  n.44422 del 31.12.2020 con il  quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio “SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE”

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;

VISTI:
- il  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000 Testo  Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti 

Locali;
- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale 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; 

D E T E R M I N A
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1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di  affidare  il  “SERVIZIO  DI  AGGIORNAMENTO  NORMATIVO  DEL  SITO  WEB 
ISTIITUZIONALE DEL COMUNE DI VIGNOLA”, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA), 
codici WEBAGID per il servizio di aggiornamento normativo sito (€ 2500 oltre IVA 22%) 
e WEBFORM per il servizio di formazione (€ 3.200,00 esente IVA) sul MEPA alla ditta 
Aitec S.r.L. con sede a Vignola (MO) in Viale Mazzini n. 8, P.IVA/CF 02328230368, per 
l’importo  complessivo  di  Euro  6.250,00,  di  cui  Euro  2.500,00  più  IVA22% per  Euro 
3.050,00 ed € 3.200,00 per attività di formazione, esente IVA;

3. Di impegnare 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 per una spesa complessiva di € 6.250,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  38  65  
20
21

 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
01.0
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
6.250,00

 7754 - AITEC SRL - 
VIALE MAZZINI 8 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02328230368/p.i. IT  
02328230368

   

 
REGIME IVA: SPLIT PAYMENT CODICE IPA per FATTURAZIONE ELETTRONICA: VX2ZD1

4. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 
giorno 31/12/2021;

5. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul MEPA;

6. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  ma non ai fini  dell’efficacia 
dell’atto; 

7. Di  dare  atto  che  con  nota  del  10/05/2021,   prot.  n.  31793  del  11/08/2021,  è 
pervenuta  la  dichiarazione  con  la  quale  Aitec  S.r.L.   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,”,  CIG Z5232BF9CA;

8. Di dare atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate 
da ANAC, sono state svolte le seguenti attività :
- verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80,  comma 4,  di  regolarità  contributiva 

mediante acquisizione del DURC on line prot.  INPS_26595125 con scadenza al 
14/10/2021;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. a) c) f bis) f ter g) h) l),  
verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura 
ANAC del  09/08/2021  dal  quale  non emergono annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento del servizio;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 10/08/2021 per la verifica del requisito di 
cui all’art 80, comma 5, lett. b), dalla quale non emergono, stati di fallimento, di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
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9. Di dare atto che alla data del presente atto non risultano pervenuti il certificato di 
regolarità fiscale per la verifica del  requisito di  cui  all’art  80,  comma 4,  richiesto 
all’Agenzia delle Entrate di Modena con prot. n. 31601 del 9/08/2021 e l’acquisizione 
dei certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da parte 
dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art 80, 
comma 1, richiesti con prot. 31602 del 9/08/2021 e prot. n. 31678 del 10/08/2021, 
pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tale verifica;

10. 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.;  

11. 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; 

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

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Laura Bosi

Il Responsabile

F.to Laura Bosi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

420 12/08/2021 SERVIZIO SEGRETERIA DEL 
SINDACO E COMUNICAZIONE

13/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD AITEC SRL DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO 
NORMATIVO DEL SITO WEB DEL COMUNE DI VIGNOLA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1338
IMPEGNO/I N° 1064/2021 
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