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Prot. n. 01/2018/ATTI 

Roccella Ionica, 28 maggio 2018 

DETERMINA A CONTRARRE  
(ex art 32 del D.Lgs 50/2016)  

Per il rinnovo del servizio di manutenzione del sito internet del FLAG JONIO 2 
CUP n. J73G17000370009 – CIG: Z7023C4183 

IL DIRETTORE 

In virtù dei poteri attribuiti al Direttore del FLAG dal Regolamento interno approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 14/03/2017 e pubblicato sul sito istituzionale;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che 
stabilisce il principio per cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO CHE in data 09/05/2018 è scaduto il contratto per la fornitura del servizio di sviluppo e 
manutenzione del sito web istituzionale del FLAG Jonio 2, stipulato in data 09/05/2017 con la ditta WEBAZI 
s.a.s. di Rondinelli Daniele Vito & C. di Soverato (Cz); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure dì appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare i seguenti 
articoli: 

 n. 29 sui principi in materia di trasparenza;  
 n. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture 

e servizi sotto la soglia comunitaria;  
 n. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  
 n. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  
 n. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato dagli appalti;  
 n. 36 sui contratti sotto soglia;  
 n. 50 sulle clausole sociali del bando di gara;  
 n. 80 sui motivi di esclusione; 
 n. 95 sui criteri di aggiudicazione;  

CONSIDERATO CHE con verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2018 è stato approvato l’elenco 
degli operatori economici per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 25/05/2018; 

CONSIDERATO CHE la ditta WEBAZI s.a.s. di Rondinelli Daniele Vito & C. risulta inserita nell’elenco succitato 
con attribuzione, tra le altre, della categoria di servizi “C11 – Servizi di realizzazione e aggiornamento sito 
web, portali, social e servizi informatizzati”, che la stessa presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza nel settore e di affidabilità richiesti e che con essa è già stato stipulato, come evidenziato in 
premessa, un contratto per la fornitura del medesimo servizio a seguito di esperimento di indagine di 
mercato e aggiudicazione effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal 
mercato; 
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RITENUTO di dover dare continuità al servizio; 

RITENUTO l’acquisto della fornitura del servizio coerente con le finalità istituzionali del FLAG Jonio 2 e la 
relativa spesa ammissibile secondo le Linee guida per l’ammissibilità delle spese del programma operativo 
FEAMP 2014-2020 e il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e relativi atti delegati e di esecuzione; 

CONSIDERATO CHE trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “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 dalle centrali di committenza”;  

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, imposti dalla normativa vigente 

DETERMINA 

DI APPROVARE la narrativa in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente 
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 

DI STIPULARE un contratto per fornitura del servizio di manutenzione del sito internet del FLAG JONIO 2 con 
la ditta WEBAZI s.a.s. di Rondinelli Daniele Vito & C. di Soverato (Cz), in continuità con il servizio già erogato 
in precedenza; 

DI PRECISARE che l’importo complessivo della fornitura, da effettuarsi nel periodo intercorrente dalla stipula 
del contratto fino al 31/12/2023, è stimato in € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) esclusa IVA al 22% di cui 
€ 180,00 (centottanta) quale costo del servizio Hosting Smart Wordpress e € 0,00 quale importo per oneri 
della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e trova copertura finanziaria nella dotazione finanziaria del 
FLAG relativa alle spese di gestione e animazione; 

DI EVIDENZIARE il CUP n. J73G17000370009 e il CIG n. Z7023C4183 relativo alla fornitura del servizio in 
oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria, dell’esecuzione del contratto e della rendicontazione delle spese; 

DI RICHIEDERE alla ditta gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale sul quale 
andranno effettuati i versamenti relativi alle spettanze dovute e informare la ditta medesima sugli 
adempimenti relativi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

DI STABILIRE CHE La presente determina sarà portata al Consiglio di Amministrazione per opportuna 
informazione. 

Il Direttore 

Ing. Alessandro Zito

 

http://www.f/
mailto:info@flagjonio2.it
mailto:flagjonio2@pec.it

