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DETERMINA
49

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num Int. 49 
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  ___007_;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’:  007;  CENTRO DI COSTO:  007;
ESTENSORE:  PIANALTO; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MISSAGIA;  
TIPO ATTO:  DET.   
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 __NO__
Cig Z180A1DF1E 
OGGETTO:  Sistemi Informativi – Rinnovo licenza per motore di ricerca per  nuovo sito web del Comune di  
Vicenza: impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Con provvedimento del Dirigente NPG 22104/20 del 19/03/2013, il servizio di manutenzione e 
gestione del sito web del Comune di Vicenza per l’anno 2013, è stato affidato alla ditta FORMA S.r.l. - Via 
Imperiali, 75 – 36100 VICENZA, in considerazione dell’elevata qualità del servizio svolto e della economicità 
dello stesso; 

A  seguito  di  una  consultazione  pubblica  che  ha  avuto  luogo  nell'ottobre  2011,  indetta 
dall'amministrazione comunale  e rivolta agli  stakeolders interessati  relativa  a  “Che cosa si  vorrebbe sul  
nuovo sito”; si è evidenziato che per essere più vicini alle necessità dei cittadini, delle associazioni e delle 
aziende, è necessario provvedere ad un suo rinnovo grafico e ad una implementazione di nuove serie di 
funzionalità;

 Di  conseguenza,  con  determina  dirigenziale  NPG 21261/35  del  23/03/2012 si  è  provveduto  ad 
incaricare la ditta succitata per realizzare un restyling del sito attraverso il rifacimento della grafica e della 
navigazione, una personalizzazione per smartphone, una nuova sezione di gestione, la realizzazione di una 
Newsletter, una nuova sezione turismo, un applicativo per Consiglio Comunale  ed una nuova sezione Area 
Stampa; le attività succitate, in fase di avanzata realizzazione, saranno presentate in conferenza stampa il 
prossimo 18 giugno; da  tale data il nuovo sito sarà quindi disponibile alla cittadinanza. 

Per la sua fruibilità, inoltre, si è reso necessario, con determinazione dirigenziale NPG 38919/67 del 
31/05/2012  provvedere all'acquisto del motore di ricerca Google Site Search che consente di effettuare una 
ricerca personalizzata specificamente progettata con la possibilità di includere altri siti web e pagine al di fuori 
del dominio “Comune di Vicenza”, necessaria nel caso specifico dato che il sito istituzionale si appoggia sui 
seguenti  siti  satellite:  bacchiglione.it,  basilicapalladiana.vi.it,  basilicapalladiana.vicenza.it, 
comune.vicenza.gov.it,  conurbant.eu,  cstvicentino.it,  fromci.it,  infomamma.vi.it,  informacitta.vi.it, 
informagiovani.vi.it,  miattivo.com,  miattivo.it,  museicivicivicenza.it,  parcodellapace.org,  teatroolimpico.vi.it, 
teatroolimpico.vicenza.it,  teatroolimpico.eu,  teatroolimpico.org,  turismo.vicenza.it,  vicenzaforumcenter.it, 
vicenzajazz.net, vicenzajazz.org. 

Per  l'acquisto  e  l'installazione  del  motore  di  ricerca  si  è  quindi  ritenuto  opportuno  interpellare 
nuovamente la Ditta Forma succitata attraverso la quale è stata fornita una la licenza di Google Site Search – 
Search Engine con validità annuale e per un numero di query pari a  500.000

Poiché si ritiene necessario provvedere al suo rinnovo anche per il 2013/2014, che risulta più basso 
rispetto a quanto individuato nel 2012 dato che non sono state raggiunte le 500.000 query, 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Constatato  che  la  fornitura  in  oggetto  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle  categorie  merceologiche 
elencate  dal  “Regolamento  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  anche  mediante  procedure 
telematiche” del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione cons.re n. 67182/73 del 30/11/2006;

Si ritiene di procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto ODA sulla piattaforma 
telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messa a disposizione da Consip; 

Si è individuata sulla piattaforma l'offerta più vantaggiosa della ditta FORMA S.r.l.- Via Imperiali, 75 – 
36100 VICENZA, 
Google Site Search – Search Engine (150.000 query, durata un anno)

TOTALE EURO 600,00
IVA 21% EURO               126  ,00  
TOTALE FORMA S.r.l. EURO 726,00

    (firma)  ___________________
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La proposta,  riferita  al  tipo di  prestazioni  offerte,  è  da ritenersi  congrua,  equa e conveniente per  
l'Amministrazione. 

Tutto ciò premesso;
 Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  Comunale  n.  24/26033  del  2  aprile  2013  (e  successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e  pluriennale 2013 – 2015;
 Vista  la  deliberazione della Giunta  comunale  n.  167/36951 del  23 maggio  2012 che  approva  il  

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-2014 
che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

 Visto  l’art.  107,  comma  3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/08/2000 n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.  
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

 Visto il punto 8. dell’allegato n. 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

 Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;
 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, quanto descritto in premessa, affidando la fornitura 
con Ordine Diretto di acquisto sulla piattaforma telematica messa a disposizione da CONSIP sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta FORMA S.r.l.- Via Imperiali, 75 
- Vicenza, per l'importo complessivo di EURO 726,00 (IVA compresa);

2) di impegnare la spesa di EURO 726,00 (Iva compresa) al Cap. 1005400 “SPESE PER SERVIZI 
TELEMATICI  -  MANUTENZIONE  RETE  INFORMATICA  E  SISTEMI  DI  SICUREZZA  CED”  del 
Bilancio 2013, gestione competenza  dove esiste l'occorrente disponibilità; 

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di 
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

    (firma)  ___________________
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4) di dare atto che non sussistono oneri relativi alla sicurezza per rischio da interferenza, per i motivi 
evidenziati nelle premesse;

5) di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  siano  compatibili  con  gli 
stanziamenti  indicati  nel Bilancio preventivo -  P.E.G. e con i  vincoli  di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D Lgs 267/00, come modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/12, n. 174;

7)  Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza ……….. Visto: La P.O./AP.  …f.to Ing. Monica Saugo                                         
____________________

Vicenza  IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Ing. Marcello Missagia   
___________________

Vicenza     Visto: Il Segretario Generale…Dott. Antonio Caporrino                    ___________________

    (firma)  ___________________

Registrazione: € €

1 2013 726,00 2013 726,00 OK
x  Impegno di spesa 2 2014 2014 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK
Tot.€ 726 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK
Data: 8 2020 2020 OK

1005400 9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 726,00 OK 726,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità  
degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Vicenza____________      Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                              (dott. Mauro Bellesia)   ___________________________

    (firma)  ___________________


