Servizio Coordinamento politiche al Cittadino ed alla
comunità, Pari Opportunità, Rete Scolastica, Valorizzazione
Beni Culturali, Statistica e comunicazione
Sociale - servizi generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 626

Oggetto:

del 23/07/2019

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, CON MIGLIORAMENTO
ACCESSIBILITA’ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA
PROVINCIA DI LUCCA WWW.PROVINCIA.LUCCA.IT APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE E
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

IL DIRIGENTE
Premesso che il Bilancio Annuale di Previsione Esercizio Finanziario 2019 è stato approvato con

Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 22 maggio 2019;
Visto il Testo unico degli enti Locali contenuto nel D.L.vo 267/2000 e in particolare l'articolo 163 inerente
l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del Bilancio degli Enti locali;
Vista la Legge 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente le disposizioni relative al Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Disposizioni per garantire ai cittadini di accedere a tutti i
dati, i documenti ed i servizi in modalità digitale";
Visto il D. L.vo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
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del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visti il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con Decreto Presidenziale
n° 51 del 17 ottobre 2017;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. contenente il Codice dell’Amministrazione digitale;
Vista la legge 7 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Vista la Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 contenente “Disposizioni in materia di dati aperti e loro
riutilizzo”
Rilevato che – anche a seguito delle normative in tema di riordino istituzionale delle Amministrazioni
Provinciali sopra elencate – è stata già avviata la fase di riorganizzazione e semplificazione dei siti web
collegati alla Provincia di Lucca che dovrà proseguire con l'accorpamento di alcuni siti tematici a quello
istituzionale www.provincia.lucca.it permettendone una più agile interazione e navigazione da parte dei
cittadini;
Ricordato che negli anni 2017-2018 è stato realizzato il nuovo portale istituzionale dell'Amministrazione
provinciale www.provincia.lucca.it attraverso il C.M.S. Open Source Drupal (con pubblicazione del primo
nucleo nel mese di novembre 2017)
Ritenuto quindi opportuno attivare per l’anno 2019 una manutenzione ordinaria e straordinaria con
miglioramento dell’accessibilità del nuovo portale web dell’Amministrazione provinciale
www.provincia.lucca.it realizzato attraverso il C.M.S. Open Source Drupal come meglio specificato nel
Foglio Patti e Condizioni allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato A);
Rilevato che la prestazione sopra esplicitata è strettamente funzionale alla realizzazione delle attività
progettuali di cui sopra e che occorre ricorrere ad un soggetto esterno all'Ente;
Considerato che

•

nell’ente non esistono e/o non risultano disponibili strutture organizzative o professionalità tecniche
interne idonee ad assicurare la realizzazione dei servizi informatici richiesti;

•

ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. 488/99, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a
utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli
oggetto delle convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26, comma1, nella sopra citata legge;

•

ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa”;

•

non essendo attiva alcuna convenzione Consip relativa a beni/servizi comparabili con quelli descritti
nel Capitolato tecnico, si ritiene di fare ricorso alla piattaforma START (Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana) ai sensi dell'art. 450 L. 296/2006;

Ricordato che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:
• il fine da perseguire è garantire un'adeguata comunicazione con i cittadini anche attraverso il web nel
rispetto della normativa in tema di informazione e comunicazione, trasparenza e accesso alle attività
e ai procedimenti della pubblica amministrazione;

-
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•

l'oggetto del servizio riguarda l'ampliamento e lo sviluppo del nuovo portale web
dell’Amministrazione provinciale www.provincia.lucca.it realizzato attraverso il C.M.S. Open
Source Drupal e che comprende i seguenti servizi:
1. Manutenzione ordinaria e straordinaria con miglioramento dell’accessibilità
del nuovo portale web dell’Amministrazione provinciale www.provincia.lucca.it
realizzato attraverso il C.M.S. Open Source Drupal;

2. Esecuzione di due aggiornamenti della versione installata del C.M.S. Open
Source Drupal;, anche al fine di mantenere un sempre elevato livello di
sicurezza del sito web.

•

Le attività dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della Direttiva dell’Unione
Europea relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Direttiva
2016/2102); degli standard World Wide Web Consortium (W3C) contenuti nelle Linee Guida
WCAG 2.0 e nel documento di indirizzo WCAG 2.1 del 5 giugno 2018 ; della legge italiana n. 4 del
9/01/2004 e D.M. allegati (inclusi gli aggiornamenti di cui al decreto legislativo n. 106 del 10 agosto
2018) al fine ottenere il più alto livello di accessibilità ed usabilità.

•

le altre clausole essenziali sono le seguenti:

➢ la durata del contratto è prevista dalla data dell'aggiudicazione e affidamento del servizio fino alla
data del 31/12/2019;

➢ Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le normative legislative e regolamentari vigenti,
rispettando i requisiti tecnici in termini di accessibilità come definiti dalla legge n. 4 del 9 Gennaio
2004 (inclusi gli aggiornamenti di cui al decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018) e decreti
ministeriali 8 luglio 2005 e 20 marzo 2013, e nuove linee guida WCAG 2.0 e 2.1 sopra citate;

➢ la scelta del contraente viene effettuata viene effettuata, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, previo
Avviso di manifestazione di interesse da pervenire esclusivamente in modalità telematica
attraverso il Sistema Telematico Regionale Toscana – START, dando atto che nel caso in cui gli
Operatori Economici che rispondono all’Avviso siano superiori a 5 (cinque) si procederà al
sorteggio di 5 (cinque) operatori;
➢ il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 così come modificato dal Decreto Legislativo 56/2017; si procederà all’affidamento
diretto del servizio, qualora pervenga una sola manifestazione di interesse;
➢ il contratto sarà formalmente stipulato attraverso lo scambio di comunicazioni tramite la piattaforma
regionale START;
Precisato inoltre, per quanto riguarda il criterio di scelta del contraente, che tale modalità è consentita
poiché trattasi di servizi e forniture inferiori ai quarantamila euro, aventi inoltre carattere standardizzato e
definito (art. 95, comma 4, lettere c) e b) dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. L.vo
56/2017) in quanto le caratteristiche e le specifiche tecniche del CMS open source DRUPAL sono codificate
a livello internazionale all’interno del mercato informatico e digitale;
Dato atto che:

•

il costo orario per l'esecuzione delle prestazioni sopraindicate è stimato in € 30,00 IVA ESCLUSA
per 108 ore di attività complessive programmate per un totale di € 3.240,00 IVA ESCLUSA (€
3.952,80 IVA COMPRESA). L’ importo orario di € 30,00 IVA ESCLUSA è reputato congruo
rispetto alla tipologia, alla quantità e alla qualità delle prestazioni da rendersi nonché all'utilità
conseguita dall'Ente, tenuto conto dei costi sostenuti in passato per l'acquisizione di servizi analoghi
o consimili;

-
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•

in sede di gara sarà richiesto alle ditte – sulla piattaforma START – di esplicitare il costo orario
proposto a ribasso rispetto a quello fissato in € 30 (trenta/00) IVA ESCLUSA per le attività sopra
esplicitate;
Ritenuto di impegnare la somma di € 3.952,80 IVA COMPRESA sul capitolo U n. 1005877
denominato “PIANIFICAZIONE INFORMATIVA, COMUNICAZIONE ATTIVITA' NON
SOGGETTA AI LIMITI L.122/ 2010” come da parere contabile allegato;

Visti:

•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art.
192 relativamente alla determinazione a contrattare e relative procedure;
il D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. L.vo 56/2017;

•

il Regolamento dei contratti della Provincia;

•

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. di approvare l'allegato “Foglio Patti e Condizioni” che è da considerare parte integrante del presente
provvedimento (ALLEGATO A);

2. di procedere quindi, per i motivi di cui in narrativa, all'avvio del procedura per la manutenzione
ordinaria e straordinaria con miglioramento dell’accessibilità del nuovo portale web
dell’Amministrazione provinciale www.provincia.lucca.it realizzato attraverso il C.M.S. Open
Source Drupal (con esecuzione di due aggiornamenti del versione Drupal) come da “Foglio Patti
e Condizioni” allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, di cui costituisce parte integrante,
al cui interno sono contenute le specifiche tecniche, le disposizioni e le prescrizioni giuridiche del
servizio in oggetto;

3. di procedere alla scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, previo Avviso di
manifestazione di interesse, che si approva con il presente atto (Allegato B – parte integrante e
contestuale) da pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico
della Regionale Toscana – START, dando atto che nel caso in cui gli Operatori Economici che
rispondono all’Avviso siano superiori a 5 (cinque) si procederà al sorteggio di 5 (cinque)
operatori;
4. di stabilire quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto Legislativo 56/2017; si procederà

all’affidamento diretto del servizio, qualora pervenga una sola manifestazione di interesse;
5. di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il costo orario per l'esecuzione delle prestazioni sopraindicate è stimato in € 30,00
IVA ESCLUSA per 108 ore di attività complessive programmate per un importo totale pari a €
3.240,00 IVA ESCLUSA (€ 3.952,80 IVA COMPRESA), importo reputato congruo rispetto alla
tipologia, alla quantità e alla qualità delle prestazioni da rendersi nonché all'utilità conseguita
dall'Ente, tenuto conto dei costi sostenuti in passato per l'acquisizione di servizi analoghi o consimili;

7. di far fronte alla spesa complessiva di € 3.952,80 IVA COMPRESA, mediante assunzione di
impegno di spesa sul capitolo U n. 1005877 denominato “PIANIFICAZIONE INFORMATIVA,
COMUNICAZIONE ATTIVITA' NON SOGGETTA AI LIMITI L.122/ 2010” (Piano finanziario:
1.03.02.99.000 ) come da parere contabile allegato;

-
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8. di dare atto che il presente documento si configura come determinazione a contrattare ai sensi
dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e che l'affidamento del servizio sarà effettuato con successivo
provvedimento;

9. di dare atto che il CIG sarà richiesto successivamente in sede di iter procedimentale ai fini
dell'aggiudicazione del servizio e che la ditta affidataria dovrà assoggettarsi a tutte le disposizioni di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e a quelle contenute nel “Foglio Patti e Condizioni”;

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 33/2013;
11. di dare atto che tutte le competenze saranno corrisposte in un'unica soluzione dietro presentazione,
da parte dell'incaricato, di idoneo documento contabile e previa verifica dei lavori svolti;

12. di assegnare la responsabilità del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, al funzionario titolare
dell'Ufficio Comunicazione dottor Adriano Scarmozzino;

13. di prendere atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione ed è inoltre possibile esperire le
altre azioni giuridiche e amministrative previste dalle vigenti disposizioni normative;

Il/La Dirigente
SEBASTIANI ROSSANA
Documento firmato digitalmente

-

5-

