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Prot. n. P/ 1147  AC/vr del 04/10/2017   

     
 
 
 
 

             
Oggetto: modifiche al Sito Web attuale di Agno Chia mpo Ambiente Srl  
      Decreto a contrarre e ordine di servizio 
   
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Premessa  
 
 Vista  l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti con D.Lgs 18 aprile 2016 n. 
50 e del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;    
 
 Che l’art. 29 del Codice dei contratti sopra menzionato prevede la pubblicazione 
sul proprio Sito Web istituzionale di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici come il 
caso di Agno Chiampo Ambiente Srl; 
 
 Che Agno Chiampo Ambiente Srl (di seguito per abbreviazione anche ACA) già da 
qualche anno ha attivo un Sito Web dedicato alla pubblicazione dei propri atti 
amministrativi; 
 
 Rilevata  la necessità – in conseguenza agli obblighi di trasparenza fissati dalla 
normativa vigente di cui sopra sempre più complessi ed articolati – di modificare il proprio 
Sito Web istituzionale in modo tale da: 
a) organizzare in maniera più precisa le cartelle e le sottocartelle degli argomenti 
b) facilitare la navigazione da parte dell’utente; 
c) facilitare l’inserimento dati da parte del personale ACA preposto 
d) effettuare un aggiornamento della piattaforma web del sito esistente sotto il profilo della 
sicurezza dei dati (anti hacker); 
 
 Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta ICT Sviluppo Srl in data 
02/10/2017 - comprendente le modifiche al Sito Web di ACA come da richiesta e istruzioni 
rilasciate in data 25/08/2017, riportate nell’opzione “A” e l’aggiornamento della piattaforma 
web del sito esistente di cui all’opzione “B” - per la somma complessiva pari ad € 
1.365,00, oltre all’iva; 
 
 Considerato  che la ditta ICT Sviluppo Srl ha già operato per conto di Agno 
Chiampo Ambiente Srl con buoni risultati e che la nuova proposta di lavoro è meritevole di 
accoglimento; 
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 Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta 
inferiore alla soglia indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Tenuto conto  che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2017 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 
servizio in esame. 
 
Ciò premesso : 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa, a costituirne 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa formulato dalla ditta ICT Sviluppo Srl 
con sede in Piazzale Aldo Moro, 14 – 36072 – Chiampo (VI), P.IVA: 03767960242 in data 
02/10/2017 della somma pari ad € 1.365,00, oltre all’iva, comprendente in particolare: 
 a) – le modifiche al Sito Web di ACA come da richiesta e istruzioni rilasciate in data 
25/08/2017 riportate nell’opzione “A” del preventivo di spesa; 
 b) – l’aggiornamento della piattaforma Web di ACA di cui all’opzione “B” del 
preventivo di spesa; 
 
- di accettare e sottoscrivere le seguenti condizioni di fornitura e di vendita: 
1) – tempi di sviluppo del sito: circa 30 gg con materiale a disposizione e conferma 

mockup grafico; 
2) – materiale fotografico, testi e quant’altro non esplicitamente specificato, sono a carico 

di ACA o soggetti ad un preventivo a parte; 
3) – le variazioni di grafica e architettura delle informazioni, una volta approvate da ACA, 

saranno oggetto di un preventivo di spesa a parte o quantificate a consuntivo; 
4) – modifiche della struttura, dei moduli e della grafica sono comprese prima della fase di 

approvazione. Dopo l’approvazione, verranno quantificate a consuntivo. 
5) – è compreso il periodo di assistenza per 30 gg dalla messa in linea del sito. Dopo farà 

fede il contratto di assistenza, oppure verranno quantificati gli interventi a consuntivo. 
 
- di autorizzare la spesa di € 1.365,00, oltre all’iva ed agli oneri previdenziali, da porsi a 
carico del bilancio di previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2017 e il 
pagamento a mezzo di bonifico bancario 30 gg data fattura fine mese su presentazione di 
regolare fattura (presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl e previa verifica 
delle prestazioni eseguite). 
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ORDINA  
 

1) – la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, del presente 
avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto 
relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 

 
 

INFORMA 
 

- Che l’espletamento del servizio citato in argomento a cura della ditta ICT Sviluppo Srl 
deve attenersi ai principi dettati da Codice Etico di Agno Chiampo Ambiente Srl il cui testo 
è pubblicato sul proprio Sito web istituzionale, pena la risoluzione del contratto.  
 
 
- Che al suddetto incarico l’Autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: Z432006953 il quale 
dovrà essere indicato in fattura. 
         F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Opzione “A”: Articolo/attività: Modifiche al Sito Web attuale come da richieste 
Opzione “B”: Articolo/Attività: Aggiornamento della piattaforma web del Sito esistente. 


