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Albo Pretorio Protocollo N°   AP076/2020 del  14 gennaio 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Delib. N°   1 /2020 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 
Oggetto: Proroga gestione ed  espansione dello spazio su disco assegnato del sito web  
     istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 alla ditta  CARTABIANCA PUBLISHING. 

 
L’anno 2020 il giorno 13  del mese  di  gennaio alle ore 10 :30  presso la Sede di Bracciano sita in 
Lungolago G.Argenti - si è riunito il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                Presidente 
- Sig. Pescetelli Giulio           Componente 
- Sig. Giorgio Sigillò              Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi     Componente 

             
======================================================================== 
 

Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

Dr. Luca Cogliandro    
F.to Luca Cogliandro     

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
           (Sira Lucchetti)      ( Avv. Renato Cozzella) 

        F.to Sira Lucchetti                                                    F.to Renato Cozzella  
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno_________________________
                                       
  

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
                                                                                        F.to Sira Lucchetti  
                     (Sira Lucchetti) 
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Oggetto: Proroga gestione ed  espansione dello spazio su disco assegnato del sito web  
     istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 alla ditta  CARTABIANCA PUBLISHING. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso : 
 

- che il D.Lgs N° 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e successive mm.ii. riordina, in un unico testo normativo, le disposizioni 
in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni; 
 

- che è priorità per il Consorzio Lago di Bracciano, in sintonia con la necessità di perseguire 
il buon andamento della pubblica Amministrazione e alla luce delle disposizioni normative 
in materia, procedere all’aggiornamento del sito WEB istituzionale; 

 

 

Considerate 

 
- le comunicazioni ricevute da parte dell’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

relativamente alla richiesta di aggiornamento dei dati in ottemperanza alla normativa 

vigente sulla trasparenza amministrativa; 
 

- l’urgenza di aggiornare e conformare pertanto il sito web istituzionale alle prescrizioni 
della vigente normativa ed individuare un adeguato supporto specialistico che assicuri, in 
sinergia con il personale dipendente, lo svolgimento puntuale delle attività di inserimento 
dati sul sito ufficiale; 
 

 

Evidenziato  

 
- che tale incarico è afferente a prestazioni specialistiche e a competenze tecniche non 

reperibili all’interno del Consorzio; 
 

- che si ritiene, pertanto, necessario procedere ad un affidamento esterno per lo 
svolgimento di tale incarico; 

 

Ricordato 

 
- che, con Determinazione n. 3 del 2011, la realizzazione del sito web dell’ente, a seguito 

di indizione di gara, è stata affidata alla Ditta Cartabianca Publishing con sede Via Crociali 
12- Bologna P.IVA 07220121003; 
 

- che con determinazione N° 3 del 25 gennaio 2018 si è provveduto al rinnovo dell’incarico 
fino al 31 dicembre 2019 alla Ditta Cartabianca Publishing 

 
- che tale offerta conservata agli atti del Consorzio costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 
Specificato 
 

- che il CdA, considerate  le scarse disponibilità di cassa, ha ritenuto opportuno non alterare 
le funzionalità del sito Web attraverso un suo rifacimento e/o l’individuazione di una nuova 
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gestione, poiché tale scelta sarebbe risultata certamente più dispendiosa di quella 
adottata attraverso il mantenimento dell’incarico alla società già affidataria; 

 
- che pertanto su richiesta per le vie brevi da parte del Consorzio, la società  Cartabianca 

Publishing, in data 2/2/2017 ha presentato un preventivo per l’aggiornamento del sito web 
istituzionale, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e successive mm.ii. 
per una spesa di € 1.750,00 oltre IVA 22% ; 
 
  

Considerata 
- più che congrua la somma richiesta per lo svolgimento dell’incarico summenzionato. 

 
Ritenuto 

- opportuno il mantenimento dell’incarico alla Ditta Cartabianca Publiching attraverso 
l’affidamento diretto anche in considerazione della esigua somma richiesta a fronte della 
prestazione;  

 
Visto 

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile Amministrativo f.f. nonché Responsabile del Procedimento Funzionario di 
P.O. Sira Lucchetti che nulla osserva in ordine alla regolarità tecnica della presente 
determinazione; 

- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1, del 
TUEL 267/2000 contabilmente nulla osserva trovando per la liquidazione della spesa 

complessiva annua di € 2.135,00 (duemilacentotrentacinque/00)  IVA 22%  inclusa  
copertura finanziaria sul Cap.103300  Art.  2  del bilancio provvisorio 2020; 
 

per le motivazioni in premessa indicate 
 

DETERMINA 
 

• Di prorogare alla  Ditta Cartabianca Publishing l’incarico per la gestione del sito Web 
istituzionale del Consorzio Lago di Bracciano e per l’ampliamento dello spazio su server  
come descritto in narrativa per il biennio 2020-2022; 

 

• Di ritenere congruo il compenso di € 2.135,00 (duemilacentotrentacinque/00)  IVA 22%  
inclusa annuo  richiesto per la suddetta prestazione, come da preventivo allegato; 

 

• di impegnare, quindi, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 la somma di € 
2.135,00 (duemilacentotrentacinque/00)  IVA 22%  sul Cap.103300  Art.  2  del bilancio 
provvisorio 2020; 
 

• di dare mandato al Responsabile finanziario, Dott. Luca Cogliandro, di liquidare la somma 
dovuta € 2.135,00 (duemilacentotrentacinque/00)  IVA 22%  dietro presentazione di fatture 
a cadenza semestrale da parte della ditta di che trattasi. 

                                                     
IL RESPONSABILE UFF. AMMINISTRATIVO F.F.          
  Funzionario di P.O. 
   P.N.  Sira Lucchetti 
                       

                       F.to Sira Lucchetti  
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