L’Amministratore Delegato

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: Affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lettera A) D.Lg. 50/2016, di valore
pari a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro. - Consulenza professionale gestione sito web

L’anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di luglio, nel proprio Ufficio

L’Amministratore Unico,
VISTO l’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999,
VISTO il Decreto Legislativo del 28 giugno 2005 n. 139,
VISTE le procedure acquisti ed il Regolamento di contabilità vigenti,
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
*********
PREMESSO che la SERVICE CNDCEC S.r.l. ha necessità gestire e mantenere il proprio sito
web www.servicecndcec.it garantendo che sullo stesso siano inseriti dati ed informazioni
aggiornati inerenti la Società, effettuare modifiche, integrazioni e cancellazioni in modo tale
da attuare la normativa vigente in tema di società, trasparenza ed anticorruzione,
CONSTATATO che la Società non ha tra i suoi dipendenti figure professionali in grado di
provvedere a questa funzione o dotate di conoscenze in merito a CMS o programmi web,
TENUTO conto che il sito della Service, realizzato gratuitamente col tool Joomla su
piattaforma Aruba è stato sviluppato su database remoto MySQL e che, in assenza di
credenziali di sviluppo è possibile continuare ad utilizzare/mantenere il sito solo per attività
di modifica/cancellazione/inserimento dati.. funzionalità che tuttavia risultano più che
sufficienti per le necessità della Società,
RITENUTO di non avere necessità di provvedere al rifacimento di un sito web quanto
piuttosto di potersi avvalere della consulenza di personale in grado di intervenire sul tool, in
considerazione dell’esiguo valore economico della consulenza, tenuto conto altresì dei tempi
necessari per l’espletamento dei lavori,
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli
appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la Stazione Appaltante abbia facoltà di procedere
all’affidamento diretto adottando un unico provvedimento,
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RILEVATO che il Professionista individuato risulta essere esperto di comprovata esperienza,
come emerge dal Curriculum vitae agli atti depositato,
CONSIDERATA congrua l’offerta per la consulenza ricevuta dal professionista e di seguito
allegata;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente
consulenza, in conformità con quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D. Lg. 81/2008, non
è necessario redigere il DUVRI,

DETERMINA
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 al dott. Fabio
CATALINI la consulenza professionale inerente la gestione del sito web aziendale
www.servicecndcec.it limitatamente alle funzioni di caricamento/cancellazione dati e
pagine esistenti, creazione di pagine statiche, pubblicazione di documenti. L’affidamento si
intende con decorrenza 09.07.2020 – 08.07.2021. Il compenso annuo pattuito è pari ad
euro 1.500,00 al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto.

Roma, 09 luglio 2020
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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