
DETERMINAZIONE n. 116/T
in data 23.12.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEI CONTENUTI DELL’ATTUALE SITO WEB
ISTITUZIONALE VERSO LA PIATTAFORMA REGIONALE MYPORTAL.
INCARICO AL SIGNOR VISENTIN EMILIANO DI MALO PER CARICAMENTO,
RICONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE SPAZIO DI HOSTING, ED IMPEGNO
DI SPESA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che l’attuale sito web istituzionale di cui il Comune di Salcedo si è avvalso è stato gestito dalla
ditta individuale Visentin Emiliano di Malo e che la stessa ha comunicato di aver cessato l’attività dalla data
del 31.12.2015 garantendo comunque l’assistenza fino al passaggio ad altri sistemi al fine di non precludere
tale attibità obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

DATO ATTO che l’ente comunale intende avvalersi della piattaforma predisposta e gestita dalla Regione
Veneto meglio conosciuta come “MyPortal” e che risulta necessario effettuare il caricamento all’interno di
tale piattaforma dei contenuti informativi già presenti nell’attuale sito web istituzionale del Comune;

PRECISATO che le attuali pagine web del sito istituzionale comunale riguardano:
- albo beneficiari; - appalti; - associazioni; - bandi ed avvisi; - collegio revisori; - Commissioni; - comunicati
stampa; - concorsi; - Consiglio Comunale e sua convocazione; - deliberazioni di Giunta Comunale e di
Consiglio Comunale; - determinazioni; - difesore civico; - eventi; - Giunta; - gruppi consiliari; - impianti
sportivi; - municipi/sede; - news; - ordinanze; - Sindaco/Presidnete; - statuto; - uffici;

VISTA la richiesta inoltrata allo stesso Visentin E. con la quale a fronte della cessazione dell’attività si
chiedeva di formulare una specifica offerta per effettuare la migrazione dei dati e dei contenuti inseiri
nell’attuale sito Web a quello regionale MYPortal, provvedendo anche, a trasformare o salvare in fome e/o
modalità diverse (quali ad es. uno spazio web di hosting) quei documenti e le pagine di elenco che per
vetustà non siano più di interesse prioritario sebbene, come previsto dal D. Lgs. n° 33/2013, debbano essere
mantenute pubblicate in amministrazione trasparente per un periodo non inferiore ai cinque anni;

RICHIAMATA l’offerta presentata dallo stesso Visenti Emiliano datata Ottobre.2016 e pervenuta al prot.
com.le n° 2955/16 in data 20.10.2016 nella quale lo stesso fornisce una descrizione accurata delle
operazioni necessarie per espletare tale intervento ed allega un quadro economico della spesa,
suddividendo, in rapporto alle varie fasi operative, i relativi costi il cui onere complessivo ammonta ad €.
2.000,00;

PRESO ATTO che lo stesso ha comunicato di essere attualmente alle dipendenze del Comune di Arzignano
e che si è provveduto ad inoltrare allo stesso Ente comunale, con nota datata 04.11.2016 prot. n° 3094/16 la
specifica richiesta di autorizzazione per l’espletamento di collaborazioni esterne ai sensi dell’art. 53 del D.
Lgs. 30.03.2001 n° 165;

RILEVATO che alla data attuale il Comune di Arzignano non ha ancora fatto pervenire l’autorizzazione ma
che dai contatti intercorsi è emerso che il provvedimento è alla firma del soggetto preposto alla
sottoscrizione per cui appare opportuno procedere ad effettuare l’incarico, anche a fronte dell’urgenza e
della necessità di avviare quanto prima la gestione del sito web istituzionale tramite la piattaforma regionale
“MyPortal”;

RICHIAMATO anche quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera “a” , del vigente D. Lgs. 50/2016 che ha
sostituito il D. Lgs. 163/2006, e di procedere comunque all’affidamento diretto per le seguenti motivazioni:



-a) si tratta di operazione necessaria ed indifferibile in quanto l’attuale sito web istituzionale di cui si avvale il
Comune non può più essere gestito in quanto la ditta individuale Visentin E. ha cessato la sua attività e si è
deciso di optare per l’utilizzo della piattaforma regionale “MyPortal”;
-b) ogni Comune deve essere obbligatoriamente dotato di un proprio sito web istituzionale così come
previsto dalla normativa statale (D. Lgs. 24.03.2013 n° 33 che regolamente la trasparenza ed il diritto di
accesso agli atti della P.A.;
-c) si tratta di una prestazione di tipo specialistico da effettuarsi da parte di soggetti aventi le conoscenze
informatiche specifiche per effettuare le varie operazioni necessarie (caricamenti, riconfigurazione delle
pagine html e dei link, attivazione di uno spazio di hosting e servizio di gestione email con configurazione
delle caselle di posta elettronica ecc.) e di cui il Comune non dispone tra il personale alle proprie
dipendenze;
-d) appare necessario avvalersi dello stesso soggetto che avendo curato sin dall’inizio la creazione e la
gestione del sito web, dispone in esclusiva dei server ove è stato caricato tutto il materiale/documenti/ecc.
sul sito comunale, ne è a piena conoscenza, e può provvedere conseguentemente, a gestire sia le
operazioni di passaggio sia quelle di archiviazione (mediante uno spazio web di hosting per i documenti
degli anni passati che, comunque, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 devono obbligatoriamente essere mantenuti
in pubblicazione per una durata quinquennale);
-e) è stata preventivata da parte dello stesso Visentin E. (ex titolare della ditta individuale omonima) una
spesa complessiva di €. 2.000,00 esente IVA, che potrà essere ridotta in misura pari alle voci di preventivo
non assegnate, che è di limitata entità, e comunque, ben al di sotto dell’importo previsto dallo stesso art. 36
(euro 40.000);

VISTO quanto attualmente disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
l’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato o per lavori in amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
delle centrali di committenza…”;

RITENUTO di procedere nel richiamo della normativa di cui al D. Lgs. 50/2016 e pertanto di affidare
direttamente ed autonomamente l’incarico di cui trattasi al signor Visentin Emiliano, nelle more di
acquisizione del nulla osta che ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n° 165 è stato stato richiesto al
Comune di Arzignano presso il quale lo stesso attualmente è alle dipendenze;

RITENUTO, in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di precisare i
seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.
Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
- fine che con il contratto si intende perseguire: effettuare la migrazione dei dati e dei contenuti dell’attuale
sito web istituzionale verso la piattaforma regionale “Myportal” ove sarà previsto il nuovo sito web comunale;
- oggetto del contratto: operazioni di natura informatica seguenti al caricamento dei contenuti del’attuale sito
web (pagine html, documenti in vario formato), riconfigurazione delle pagine importate e dei link, attivazione
di uno spazio hosting e gestione su email delle caselle di posta elettronica;
- forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, scritta mediante corrispondenza

secondo l’uso del commercio, consistente in un apposto scambio di lettere, anche mediante posta elettronica
certificata;
- clausole ritenute essenziali: quelle previste dalla normativa vigente che regola la materia nonché quelle
previste dalla Regione Veneto per l’utilizzo della piattaforma “MyPortal”;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto in quanto i dati/documenti e quanto altro costituente il
materiale inserito nel web comunale risulta ancora allocato nei server di esclusiva gestione della stessa ditta
individuale Visentin E. di Malo, originariamente affidataria dell’incarico;

PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è prevista
nell’anno 2016 ed accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009,
della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;



RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che con la cessazione dell’attività della ditta individuale “Visentin E.” che gestiva
direttamente il sito web del Comune si rende necessario procedere ad istituire un nuovo sito web
istituzionale per il quale ci si avvarrà della piattoforma regionale “MyPortal”;

3. di affidare al signor Visentin Emiliano, già titolare della ditta individuale Visentino Emiliano con sede in
Malo – Piazzetta delle filandiere 2/1 – cf. VSNMLN76S12H620N ed alla quale era stata affidata la
gestione del sito web istituzionale comunale, l’incarico per procedere alla migrazione dei contenuti
dell’attuale sito verso la piattaforma regionale “MyPortal”, preventivando – per l’insieme delle operazioni
necessarie ad effettuare in modo completo tale incombenza – una spesa complessiva di €. 2.000.00
esente IVA;

4. di precisare che l’affidamento in oggetto è subordinato all’acquisizione del nulla osta da parte
dell’Amministrazione Comunale di Arzignano (VI) ove lo stesso Visentin risulta attualmente alle
dipendenze, dando atto che la richiesta ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n° 165 risulta essere
già stata inoltrata;

5. di precisare che il servizio in oggetto affidato con il dispositivo di cui al punto 2, consiste nell’attività di
migrazione dei dati e contenuti dell’attuale sito web istituzionale verso la piattaforma regionale
“MyPortal” ove sarà costituito un nuovo sito web comunale;

6. di impegnare a favore del soggetto suindicato (Visentin E.) l’importo di cui sopra, con la seguente
imputazione:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

2.000,00 1 8 2 5 2016 3009 000 U.2.05.99.99.000

7. di precisare che tale argomentato affidamento è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 36-
comma 2, e 37-comma1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

8. di precisare che nel presente provvedimento sussistono tutti gli elementi che configurano lo stesso
quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e pertanto di
contrarre a corpo l’affidamento diretto in argomento;

9. di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto a seguito di avvenuto
accertamento in ordine all’espletamento totale dell’incarico di cui al presente provvedimento;

10. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella legge n° 102/2009;

11. di precisare che ai fini dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell’anno 2016;

12. di inviare copia della presente determinazione al Signor Visentin Emiliano avente sede in Malo (VI) –
Piazzetta delle Filandiere n° 2/1 nonché al Comune di Arzignano (VI) presso cui lo stesso risulta
dipendente;

13. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;

14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la
sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competente servizi;



15. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

16. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 19.04.2016 n°
50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

17. di disporre la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile dicui all’art. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

18. di dare atto che la presente determinazione;
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 67/2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

2000,00 1 8 2 5 2016 3009 000 U.2.05.99.99.000

Salcedo, 23.12.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.10...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 27 Gennaio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 27 Gennaio 2017___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


