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COPIA 

 
 

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 15/03/2023 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO SITO ISTITUZIONALE SECONDO LE LINEE 
GUIDA DESIGNERS ITALIA DI AGID DEL COMUNE DI 
FRASSINO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 
CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 
77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON 
FONDI PNRR PA DIGITALE 2026 MISSIONE 1, 
COMPONENTE 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA 
DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - FINANZIATO 
DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU) a favore 
della LEONARDO WEB S.R.L. - DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE 
Codice CUP E71F22003900006. Codice C.I.G. SIMOG 
9674413A28.  

 
 

Il sottoscritto ELLENA Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio; 

 

Richiamata la Delibera del G.C. n. 58 del 11.10.2021, con la quale viene attribuita la 

responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto; 

 

Vista la Delibera del C.C. n. 39 del 23/12/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

Esercizio Finanziario 2023/2025 - Esame ed approvazione.”; 

 

Preso atto della delibera di G.C. n. 81 del 23/12/2022 di assegnazione ai Responsabili di 

servizio degli obiettivi e dei capitoli di spesa; 

  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/12/2022 con cui è stata approvata la 

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025; 

Richiamato l’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA 

DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU); 

Dato atto che, pertanto, il Comune di FRASSINO ha partecipato all’avviso pubblico “Misura 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 

PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. 

Richiamato l’allegato 2 dell’avviso citato che definisce il perimetro degli interventi relativi alla 

Misura 1.4.1 - “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – che indica come la 

progettazione e lo sviluppo sia posto in essere in conformità al modello standard per i siti dei 

Comuni realizzato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale e l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 

Considerato che si è partecipato all’avviso che offre la possibilità realizzare degli interventi di 

miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e 

sistemi progettuali comuni secondo le indicazioni di cui in Allegato 2; 

Dato atto che il Comune di Frassino è risultato aggiudicatario del contributo di € 79.922,00 con decreto 

n. 135 - 1 / 2022 – PNRR finestra temporale 1, e che trattasi di intervento finanziato dall'Unione 

Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR; 

Visto che: 

- il servizio in oggetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e 

rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione Europea previsto dall’art. 9 del 

Regolamento (UE) 2021/241;  

- il servizio in questione, il cui ammontare del contributo è stato stimato per euro € 79.922,00, è 

stato inserito nella Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025 nella sezione Programma biennale 

acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 21 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 38 del 23/12/2022; 

Dato atto che: 

- il contributo consiste in una somma forfettaria che viene erogata al raggiungimento del 

risultato come indicato dall'Avviso; 

- le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati nell'Avviso 

in oggetto a decorrere dalla data di notifica del decreto di finanziamento (3 gennaio 2023): massimo 

6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore e massimo 9 mesi (270 giorni) per la 

conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore; 



Posto quindi che la suddetta prestazione di servizio è finanziata interamente con fondi PNRR; 

 

Considerato di dover dare conto, alla fine degli interventi, dei risultati e degli obbiettivi raggiunti 

grazie al contributo ricevuto, finalizzato a consentire ai cittadini la fruizione di: 

➢ sito comunale, cioè l’interfaccia digitale esposta al pubblico all’indirizzo istituzionale, 

secondo quanto identificato al punto 5.3.3 del regolamento AgID “Assegnazione e gestione 

dei nomi a dominio nel SLD gov.it”, il cui scopo è far sì che tutti i cittadini ricevono le 

medesime e più recenti informazioni rispetto all’amministrazione locale, ai servizi che essa 

eroga al cittadino, alle notizie, ai documenti pubblici dell'amministrazione stessa; 

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l’articolo 

41, comma 1, che modifica l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutiva del CUP, 

prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle 

Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,che 

dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti d'investimento 

pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono 

elemento essenziale dell’atto stesso”; 

 

Che per la singola misura è stato acquisito il CUP n. E71F22003900006 e che lo stesso è stato 

inserito all’interno della Piattaforma, come accettazione del finanziamento; 

Atteso che: 

- per l’acquisizione del servizio in oggetto, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo 

ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede: 

▪ l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

▪ l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 

riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in 

legge n. 135/2012); 

▪ l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 

208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

Dato atto che il sito web istituzionale attualmente impiegato non soddisfa i requisiti dell’avviso e si 

rende necessario, pertanto, un adeguamento strutturale e che l’affidamento del servizio ad altro 

contraente diverso dal fornitore attuale del sito web potrebbe risultare impraticabile per motivi 



tecnici (requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra servizi forniti) e comportare per l’Ente 

disguidi o duplicazione dei costi; 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da 

CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni 

stipulate sono esaurite; 

 

Dato atto che:  

• in attuazione di quanto sopra esposto, si è proceduto alla richiesta di offerta tramite lo 

strumento della Trattativa Diretta (“Allegato A - Richiesta di offerta” annessa alla presente), 

disponibile sul portale acquistinretepa.it, nei confronti del fornitore Leonardo web s.r.l.., C.F. 

0282044044, con sede in Via Duccio Galimberti, n. 50 – 12030 Manta (CN), per la fornitura del 

servizio di realizzazione del nuovo sito istituzionale secondo le linee guida designers Italia di 

AGID;  

• a detta richiesta di offerta n. 3427741, il fornitore individuato ha risposto con una proposta 

di Euro 12.000,00 al netto di IVA ritenuta congruente ed economicamente conveniente rispetto alla 

stima iniziale; 

 

Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 

267/2000, precisando: 

- che il fine/oggetto che si intende perseguire con il presente contratto è quello della 

realizzazione di un nuovo sito istituzionale secondo le linee guida designers Italia di Agid; 

- che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza/lettera commerciale (art. 

32 comma 14 del D. Lgs 50/2016); 

- che la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, tramite piattaforma telematica di negoziazione ai 

sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con lo strumento della Trattativa diretta sul 

sito web www.acquistinretepa.it; 

- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportante nel presente atto; 

Dato atto: 

- che, in forza di quanto stabilito dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, 

la sospensione dell’operatività dell’art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – prevista fino al 

30/06/2023 – non riguarda per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le 

risorse previste dal PNRR e PNC; 

- che, tuttavia, come specificato nel comunicato del Ministero dell’Interno del 17/12/2021 non 

sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli 

affidamenti di valore inferiore a € 40.000,00 per servizi e forniture; 

- che l’importo complessivo contrattuale dell’intervento sopra specificato è di € 14.640,00, 

I.V.A. al 22% compresa e quindi è inferiore a 40.000,00 Euro e, pertanto, è possibile 

procedere motivatamente all’affidamento dello stesso in parola, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120, così come sostituito 

dall’art. 51 della Legge 29/07/2021, n. 108; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare 

il servizio quanto prima al fine di rispettare la tempistica dettata dal PNRR ed evitare il 

rischio di perdere i finanziamenti già assegnati a questo Ente; 

Dato atto che la ditta Leonardo Web srl, con sede a Manta, in Via Duccio Galimberti n. 50, essendo 

presente sul M.e.p.a. (Mercato Elettronico della P.A.) di Consip S.p.a. è quindi in possesso di tutti i 

http://www.acquistinretepa.it/


requisiti necessari per poter operare come impresa offerente per la P.A.;  

Dato atto inoltre che è depositata agli atti la dichiarazione della ditta Leonardo Web srl, circa 

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016 e di idoneità professionale 

richiesti, e che le verifiche effettuate hanno convalidato la veridicità di quanto dichiarato dalla ditta 

stessa;  

Vista l’attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) generata dalla procedura online in data 

17/02/2023 Prot. INAIL_36895004 con scadenza in data 17/06/2023 dal quale risulta che la Ditta 

Leonardo Web s.r.l. con sede in Manta – Via Duccio Galimberti n. 50, P.Iva 02820440044 è 

regolare con il versamento dei contributi e dei premi accessori; 

Rilevato, inoltre, che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 

 

Ritenuto che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad 

un affidamento diretto alla ditta Leonardo Web s.r.l., con sede a Manta, in Via Duccio Galimberti n. 

50, tenuto conto di quanto sopra illustrato; 

Accertato che il progetto non è finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e 

rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del 

Regolamento (UE) 2021/241; 

Considerato che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme nazionali ed europee 

applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, tutela dei diversamente abili, parità di 

trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità; 

Rilevata l’esigenza e l’urgenza di procedere, in relazione all’importo finanziario previsto, ad 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ed integrato, 

dapprima con il D. Lgs. 56/2017 e successivamente con il D.L. 18.04.2019 n. 32 (c.d. Sblocca 

Cantieri) convertito dalla L. 55/2019 e con il D.L. 16.07.2020 n. 76 (c.d. Semplificazioni) 

convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120 poi sostituito dall’art. 51 della Legge 29/07/2021, n. 108; 

Ritenuto pertanto di dover assumere il relativo impegno di spesa complessivo pari ad € 14.640,00 

IVA compresa; 

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che 

prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di 

spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:  

 - il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio di esercizio;  

 - a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

Dato che occorre impegnare la spesa pari ad € 12.000,00 (Iva esclusa) nel Cap. 3100/1, cod. 

01.05.2.202 - U.2.02.03.02.002 – “Acquisto software” – denominato “P.N.R.R. - MISSIONE 1, 

COMPONENTE 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, 

MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI", CUP 

E71F22003900006” del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, esercizio 2023; 



Considerato che per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle leggi vigenti, alla 

generazione dei codici: C.I.G. (SIMOG): 9674413A28 e C.U.P.: E71F22003900006; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP è la dott.ssa Nasi Chiara – 

Segretario Comunale e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 

del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

Visti 

• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

• il D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 

• la Legge n. 136/2010; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di 

regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 così come introdotto 

dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;  

 

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis soprarichiamato; 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare la premessa della presente determinazione per fare parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. di affidare alla Ditta LEONARDO WEB S.r.l. con sede in Via Duccio Galimberti, 50 – 12030 

Manta (CN) - P.IVA 02820440044, il Servizio di realizzazione del nuovo sito istituzionale 

secondo le linee guida designers Italia di Agid sulla base delle caratteristiche indicate 

nell’allegato 2 dell’avviso menzionato in premessa per l'importo complessivo di € 12.000,00 

oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 14.640,00, dando atto che tale corrispettivo sarà da 

corrispondere dietro presentazione di fattura elettronica;  

3. di precisare che la Ditta affidataria del servizio di cui all’oggetto dovrà concludere le attività 

con giorni 30 in anticipo rispetto al cronoprogramma;  

4. di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 14.640,00 al capitolo 3100/1, cod. cod. 

01.05.2.202 - U.2.02.03.02.002 – “Acquisto software” – denominato “P.N.R.R. - MISSIONE 1, 

COMPONENTE 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, 

MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI", CUP 

E71F22003900006” del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, esercizio 2023, nel 

rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014. 



5. di accertare a titolo di trasferimento in conto capitale proveniente dal bando Misura 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - M1C1 PNRR 

Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE 

EUROPEA – NextGenerationEU la somma di € 79.922,00 al piano dei conti E.4.02.01.01.001 

Cap. 2003/13 “MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1  "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI", CUP E71F22003900006”, del Bilancio 2023/2025, che presenta la sufficiente 

disponibilità; 

6. di dare atto che la suddetta fornitura di beni o prestazioni di servizio sono finanziati interamente 

con fondi PNRR. 

7. di dare atto che per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle leggi vigenti, alla 

generazione dei codici: C.I.G. (SIMOG): 9674413A28 e C.U.P.: E71F22003900006. 

8. il corrispettivo contrattuale per il servizio è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. (pari al 22%) e 

verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

9. che il Responsabile del procedimento nella persona di Nasi Dott.ssa Chiara, Segretario 

Comunale, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, 

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto 

ed il soggetto aggiudicatario.  

 

 

Frassino, lì 15/03/2023 
 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

 F.to: (ELLENA Roberto) 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento  
e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 
151, comma 4, del D.Lgs  267/2000 e s.m.i. 
 
Frassino, lì 15/03/2023 Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
F.to: ELLENA Roberto  

 
 

 
     

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/03/2023 al 12/04/2023 

come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 

69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
 
 

L’INCARICATO 
F.to: ELLENA Roberto  

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
  
Frassino, lì 28/03/2023 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ELLENA Roberto 

                                                                                     “Documento informatico firmato digitalmente” 

 
   

  
 


