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DETERMINAZIONE n. 3 del 18 gennaio 2019 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Acquisto mediante trattativa diretta sul MePA di Consip del 

servizio di aggiornamento server e assistenza per la gestione del sito 

web dell’Agenzia – Maurizio Guermandi Srl - CIG Z5B259D4EA 

 



 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la L.R. n. 23/2011 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, 

istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), 

alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per 

l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani; 

 

visti: 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-

2021; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

richiamati: 

- l’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, ivi 

compresa la responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 

109, comma 1, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 

specificamente individuati; 

- il D. lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 36, comma 2, 

lett. a) che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni 

appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. lgs. n.50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016, e aggiornate al D. lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 

2018; 

- l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

premesso che: 



 

 

 

- ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) 

le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i 

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 450, della medesima legge 296/2006, così come modificato 

dall’art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019 e triennio 2019-

2021) le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

considerato che lo staff della Direzione ha evidenziato la necessità di provvedere per l’anno 

2019 all’aggiornamento del server dell’Agenzia, acquisendo i seguenti servizi: 

• Aggiornamento periodico e revisione del sistema C.M.S. per il sito web dell’Agenzia, 

manutenzione ordinaria del sito web e gestione degli aggiornamenti software per 

mantenere sito, server e componenti up-to-date; 

• Fornitura di un software che consenta la creazione di un’area riservata all’interno del sito 

web dell’Agenzia, fruibile da utenti autorizzati muniti di username e password; 

• Fornitura di un software per la creazione dei file xml da pubblicare sui portali dedicati; 

• Fornitura di un servizio di assistenza alla redazione e pubblicazione online di materiali, 

sia come help desk per aggiornamenti ed uso del backend del sito, sia come redattori 

autonomi per inserimenti a seguito di ricezione dei materiali e aggiornamenti grafici 

necessari alla migliore comprensione dei contenuti del sito; 

 

verificato che sul MePA di Consip risulta disponibile per la fornitura delle attività 

sopradescritte, la società Maurizio Guermandi S.r.l., con sede in Bologna, via Bellacosta n. 26 

- C.F. / partita Iva n. 03009851209; 

 

dato atto che si è proceduto a stipulare una Trattativa diretta nel Mercato Elettronico di 

Consip mediante utilizzo del portale “Acquistinrete”, con codice CIG Z5B259D4EA, 

nell’ambito della categoria Servizi per l’Information & Communication Technology, per lo 

svolgimento del servizio di aggiornamento server e assistenza per la gestione del sito web 

dell’Agenzia, per un importo a base di Trattativa di € 23.000,00 IVA esclusa; 

 

preso atto dell’offerta pervenuta nei termini prescritti dall’Agenzia nell’ambito della 

Trattativa diretta avviata sul portale telematico; in particolare l’offerta, ritenuta congrua 

dall’Agenzia, risulta pervenuta in data 23/11/2018 ore 11:50, per un importo pari a 22.800,00, 

comprensiva dei costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, co. 10, del d. lgs. n. 

50/2016, pari a € 10,00; 

 



 

 

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di aggiornamento del 

server e assistenza per la gestione del sito web dell’Agenzia alla società Maurizio Guermandi 

S.r.l., con sede in Bologna, via Bellacosta n. 26 - C.F. / partita Iva n. 03009851209, per una 

spesa pari a € 22.800,00 oltre IVA per € 5.016,00 e così per totali € 27.816,00, servizio che 

dovrà realizzarsi per mesi 12 dalla data di invio dell’ordine; 

 

verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico sopra citato attraverso la 

verifica on line del DURC nel portale INAIL dedicato, ed in particolare accertato l’esito 

positivo con Numero Protocollo INAIL_13450594, data richiesta 15/10/2018 e con scadenza 

di validità al 12/02/2019; 

 

acquisito il certificato di regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

Controlli – Sede di Bologna, PG.AT/2019/000018 del 7/1/2019, dal quale si evince che a 

carico della Società in oggetto non risultano violazioni gravi definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione 

italiana; 

 

verificata inoltre, l’iscrizione dell’operatore economico citato alla sezione delle CCIAA 

competente per territorio tramite visura camerale; 

 

dato atto, inoltre, che ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, restano da acquisire i seguenti certificati: 

Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della società e 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale dell’amministratore unico della società, 

richiesti alla Procura della Repubblica di Bologna con PG.AT/2018/0007591 del 3/12/2018 e 

PG.AT/2018/0007589 del 3/12/2018, e successivi solleciti in data 9/1/2019 con 

PG.AT/2019/0000099 e PG.AT/2019/0000100; 

 

dato atto, infine, che, qualora, a seguito di verifiche dell’Agenzia, emergessero, 

successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione, una o più delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, si procederà alla revoca del presente 

affidamento ed alla risoluzione del relativo contratto; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di acquisire, per un importo pari a € 22.800,00 oltre IVA per € 5.016,00 (complessivi € 

27.816,00), il servizio di “aggiornamento e assistenza per la gestione del sito web 

dell’Agenzia”, servizio che dovrà essere prestato per mesi 12 (dodici) dalla data di invio 

dell’ordine relativo, procedendo mediante aggiudicazione nel mercato elettronico di 

Consip attraverso il portale “Acquistinrete”, a favore dell’operatore economico 



 

 

MAURIZIO GUERMANDI S.R.L., con sede in Bologna, via Bellacosta n. 26 - C.F. / 

partita Iva n. 03009851209, selezionato mediante trattativa diretta identificata con CIG 

Z5B259D4EA; 

 

2. di impegnare l’importo di € 27.816,00 (IVA inclusa) a favore della Società MAURIZIO 

GUERMANDI S.R.L per l’acquisto di cui al punto precedente, al codice di bilancio 01 

11 1 03 “Prestazioni di servizi”, capitolo n. 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto 

dell’Agenzia” del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, che 

presenta la necessaria disponibilità (CIG: Z5B259D4EA); 

3. di procedere alla conclusione del contratto che sarà stipulato in forma di scrittura privata 

in modalità telematica su piattaforma Consip, dando atto che qualora, a seguito di 

verifiche dell’Agenzia, emergessero, successivamente al presente provvedimento di 

aggiudicazione, una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, 

si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo 

contratto; 

4. di rimandare le condizioni e termini contrattuali specifici al capitolato inviato 

all’operatore economico posto a base di Trattativa diretta avviata sul MePa di Consip, che 

costituisce parte integrante del contratto da stipularsi di cui al punto precedente; 

 

5. di liquidare la somma sopra indicata su presentazione di regolari fatture elettroniche, 

previo riscontro ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L; 

 

6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

             Dott.ssa Elena Azzaroli  
(documento firmato digitalmente) 



 

 

Allegato alla determinazione n. 3 del 18 gennaio 2019 

 

 

Oggetto: Acquisto mediante trattativa diretta sul MePA di Consip del servizio di 

aggiornamento server e assistenza per la gestione del sito web dell’Agenzia – 

Maurizio Guermandi Srl - CIG Z5B259D4EA 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 

del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Imp. n. 64/1/2019 del 18 gennaio 2019 per € 27.816,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” cap. 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto 

dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 a favore di 

Maurizio Guermandi srl 

 

 
 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

             Dott.ssa Elena Azzaroli  
  (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
Data di esecutività 

Bologna, 18 gennaio 2019 
 


