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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via IV Novembre,l 1 9/a-Roma

Determinazione No 6

del 17 marzo2017

Responsabite det Procedimento til

Funzionaria P.O. S,is.ra Sira Lucchetti

DETERMI NAZIONE DI RIGENZIALE
N" 6

Oggetto : CONFERIMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SITO WEB

ISTITUZIONALE AI SENSI DEL D.LGS. 3312013 ALLA DITTA CARTABIANCA PUBLISHING.

crc: +o b*g386re

lL Responsabile Amministrativo
D.ssa Maria Elena Micheli

Premesso:
che il D.Lgs No 33 del i4 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ,i, 
,

amministrazioni" e successive mm.ii. riordina, in un unico testo normativo, le disposizioni in : iii i

materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle É

Pubbliche Amministrazioni; 
,,:

che è priorità per iI Consorzio Lago di Bracciano, in sintonia con la necessità di persegui.. it :i ii;
buon andamento della pubblica Amministrazione e alla luce deile disposizioni normative in materia, Ìii

procedere all'aggiornamento del sito WEB istituzionale;

i

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi detl'art.49, comma 1e dett'art.151,
comma 4 det T.U. 26712000 appone i[ visto di

finanziaria determinazione.

Dr.

attestante [a copertura
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i,; ,' Consìderata

;,.l Ì :t' l'urgenza di aggiomare e conformare il sito web istituzionale alle prescrizioni del1a vigente

I ,; normativa ed individuare un adeguato supporto specialistico che assicuri, in sinergia con il
personale dipendente, 1o svolgimento puntuale delle attività di inserimento dati sui sito ufficiale;

i : Considerato
l" che tale incarico è afferente a prestazioni specialistiche e a competenze tecniche non" reperibili alf interno del Cons orzio;

che si ritiene, pertanto, necessario procedere ad un affidamento esterno per 1o svolgimento di
,t,'1,: , tale mcarlco;
i;,i

' che, con Determinazione n. 3 del z\Tl,larealizzazione del sito web dell'ente, a seguito dio" indizione di gara, è stata afftdata aLla Ditta Cartabianca Publishing con sede Via Crociali 12-
' Bologna P.IVA 07220121003;

li:l. Vista
1a Determinazione n. 29 del 2014 con la quale è stato rinnovo, a tutt'oggi, l'affidamento

della gestione ed hosting del sito alla dittamedesima;

i'' Consideruto
che, su richiesta del Consorzio,la Cartabianca Publishing, in data2l2l20l7 ha presentato

un preventivo per l'aggiornamento del sito web istituzionale, in ottemperanza a quanto stabilito dal

i,, D.Lgs. 3312013 e successive mm.ii. per una spesa complessiva di € 250,00 + IVA per:ji:: - Creazione nuove pagine statiche;
I " - Creazione di una nuova lista laterale di navigazione per la sezione Trasparcnza;

Creazione delle nuove voci menù
Ridistribuzione delie pagine nella struttur a lato amministratore;

- Aggiomamento della sezione Link in tutte le pagine;
- Eliminazione di pagine e articoli non più necessari;

.i:.
1,'I " Considerata

" più che congrua la somma richiesta per 1o svolgimento degli interventi summenzionati,
come da preventivo pervenutoci;

,r, ì i

rl : Rìtenuto
opportuno l'affidamento diretto delf incarico alla Ditta Cartabianca Publiching anche in

considerazione del1a esigua somma richiesta a fronte della prestazione;

'iil : Visto
' i1 parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, l" comma del D. Lgs 26712000, dal

Responsabile Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli che nulla osserva in ordine alla
' regolarità tecnica della presente determinazione;
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che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49,comma 1, delrri

TUEL 26712000 contabilmente nulla osserva trovando per la liquidazione della spesa copertura
frnanziaria sul Cap. Art. Cod. dell'esercizio in corso;

per le motivazioni in premessa indicate
DETERMINA

I

o Di incaricare la Ditta Cartabianca Publishing di aggiornare il sito web istituzionale del
Consorzio Lago di Bracciano mediante gli interventi descritti in narrativa ai sensi del D.Lgs.
3312013 e successive mm.ii.;

o Di ritenere congruo il compenso di € 250,00 + IVA richiesto per la suddetta prestazione,
come da preventivo allegato;

. di impegnare, quindi, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs 26712000la somma di €
250,00 + IVA sul Cap.1030213999 Aft. 3 dell'Esercizio Prowisorio 2017 in corso;

. di dare mandato al Responsabilefinanziario, Dott. Luca Cogliandro, di liquidare la somma
dor,.uta di € 250,00 dietro presentazione di fattura daparte della ditta di che trattasi.
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IL RESPONSABILE UFF" AMMINISTRATTVO
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