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Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPONS&m jFFIC IO  SPESA 
Or. ssa Rpqjmarta Sirianni

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In da,, >1 0 MAR. m
« f in o ,,  2 4 HAR. 2022



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la Deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024;
• la deliberazione n. 1/DG del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la 

gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi 
e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, 
di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo;

• la determinazione n. 896 del 25/11/2021 di conferimento incarico P.O. n. 07 - Gare e Contratti al 
dott. Davide Colace;

Visti
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;

• l’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016;
• l’art. 1, co. 1, 2 e 3 del d.l. n. 76/2020;

Vista la determinazione n. 295 del 18/05/2021 con la quale è stato affidato alla ditta ADVCOMUNICA
11 Servizio di gestione e manutenzione del sito web ARSAC per la durata di anni uno;

Considerato che il contratto è in scadenza e che il fornitore del servizio si è dichiarato disponibile alla 
prosecuzione del servizio fino al 31/12/2022, garantendo prestazioni aggiuntive e migliorative dei 
servizi offerti come appresso indicato e alle stesse condizioni economiche;

Considerato che la proposta del fornitore uscente prevede le seguenti proposte aggiuntive: restyling del 
sito, in conformità con le ultime Linee Guida Agid, compreso lo sviluppo di tutti i componenti necessari 
(stili, menu, banner, etc...), assistenza, manutenzione e servizio di cloud hosting qualificato AglD per
12 mesi, formazione agli operatori ARSAC addetti alla gestione del sito, manutenzione correttiva, ma
nutenzione adeguativa;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 
lett. a) del d.l. n. 76/2020;

Preso atto che il suddetto operatore economico è presente sul MePA di Consip;

Considerato che
conseguentemente è stata avviata la trattativa diretta n. 2027282 su MEPA con la citata ditta per



PaffitIcimento del servizio in parola, chiedendo alla suddetta ditta di confermare sia l’importo 
offerto fuori dal MEPA che le caratteristiche specificate nelle proposte di cui sopra, per un 
importo complessivo di affidamento pari a € 4.900,00 IVA esclusa;
la ditta ADV Comunica ha presentato, nei termini previsti, l’offerta economica relativa alla 
trattativa sopra richiamata rendendosi disponibile ad effettuare la prestazione richiesta 
confermando l’importo, pari a € 4.900,00 IVA esclusa;
la proposta contrattuale risponde alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve 
soddisfare;
il citato operatore economico non si è finora reso inadempiente in precedenti rapporti contrattua
li con la stazione appaltante;

Dato atto che l’affidamento del servizio sarà formalizzato tramite documento generato dal portale “ac- 
quistinretepa.it” al termine della procedura;

Accertato che la somma di € 4.900,00 IVA esclusa, necessaria per l’acquisizione del servizio in esame 
trova disponibilità finanziaria sul capitolo n. U0100510101 del corrente esercizio finanziario;

Visto che si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 5.978,00 Iva inclusa sul capitolo n. 
U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC Online e viste le risultanze di consul
tazione del casellario ANAC;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

- di affidare il servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e 
manutenzione, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020, 
come convertito in Legge 120/2020, mediante lo strumento della Trattativa Diretta n. 2027282 
esperita sulla piattaforma MePA di Consip, all’operatore ditta ADVCOMUNICA di Michele Sotero 
con sede in Via T. CAMPANELLA 11,Crotone (KR) - Partita I.V.A. 03783980794 per un importo 
pari a € 4.900,00 oltre IVA;

- di rinviare per il dettaglio delle prestazioni a quelle indicate puntualmente nel disciplinare 
accettato dalla ditta ADVCOMUNICA in sede di presentazione offerta del 16/02/2022;

- di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Pasquale Saragò, titolare 
incarico posizione organizzativa Gestione siti e web marketing;

- di impegnare la somma complessiva di € 5.978,00 Iva inclusa sul capitolo n. U0100510101 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARS AC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

D E T E R M I N A

F irm ato
d ig ita lm e n te  da

il RUP
ANTONIO LEUgZI
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Esercizio 2022 3 - SETTORE RAGIONERIA

P R O P O S T A  DI IM P E G N O 183/2022
Codice Gest. Siope: U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

’ iano Conti Finanz.: U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

)ata Inserimento:

Data Assunzione: 
Capitolo:

09/03/2022 Descrizione:

09/03/2022
U0100510101

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTYLING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ARSAC , Debiti Fuori Bil.: NO
HOSTING , ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA

M IS S IO N E
P IA N O  DEI CO N TI

C O FO G
TR A N S A ZIO N I

SIO PE C U P T IP O  S P ESA
C A P ITO LO  P E R IM E TR O C O D . P R O G R A M M A  UE

T ITO LO E U R O PEE S A N ITA R IO

C O D . T R A N S . E LE M E N TA R E U .0 1 U .0 1 .0 8 U .1 .0 3 . 0 2 .1 9 .0 0 5 0 1 .3 7 U .1 .0 3 .0 2 .1 9 .0 0 5 4

Importo: 5.978,00 Contabilizzabile:

Contabilizzato: 

Da Contabilizzare:

5.978.00 Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

o oo Tot. Ordinativi Def.: o,00

5.978.00 Disponibilità a pagare: 5.978,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA


