COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 26.02.2016
OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE E ASSISTENZA
BIENNALE (PERIODO 2016-2017). CONFERIMENTO INCARICO.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 9:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazionie n°11 in data 05.02.2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva affidato alla s.r.l. Inventiva DNA (IDNA-Digital Natural Agency), con sede in
Navacchio ( PI), via Giuntini 113, per il biennio 2014- 2015, l’incarico del servizio di assistenza del
sito Web istituzionale e dei servizi annessi;
Considerato che il sito istituzionale del Comune di Tresana necesita di una procedura di
implementazione per soddisfare nuove esigenze legate all’evoluzione della comunicazione che ha
portato internet ad essere valutato come fonte attendibile di informazioni alla pari di altri media
(Stampa, TV, ecc...) e per questo motivo i siti di enti pubblici si stanno evolvendo molto
rapidamente, proprio perchè forniscono uno strumento di dialogo e diffusione immediata di
informazioni verso i propri cittadini o utenti di riferimento;
Vista la proposta contrattuale presentata dalla citata società destinata a creare un sito dinamico e
aggiornato per favorire la fruizione dei contenuti in linea con le vigenti normative in termini di
accessibilità e trasparenza il cui costo può essere così dettagliato:
1. Modulo CMS Base:
Studio e realizzazione bozze statiche template
€ 1.200,00
Configurazione CMS e montaggio template
€ 1.200,00
Ottimizzazione struttura e Allestimento contenuti di base € 1.200,00
Totale
€ 3.600,00
Sconto rottamazione piattaforma 50%
Totale € 1.800,00
2.Moduli opzionali CMS
Pacchetto Grafico Responsive (Iphone/Ipad/Android)
€ 890,00
Modulo Trasparenza PA - (Magellano PA)
€ 990,00
Modulo Documentale (es. Delibere e Determine)
€ 590,00
Corso di formazione onsite e manualistica
€ 390,00
Totale
€ 2.860,00
Sconto riservato 10%
Totale € 2.574,00
nell’importo complessivo di € 4.374,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 5.336,28;
Dato atto che sempre nella stessa proposta contrattuale il costo relativo ai servizi di hosting, backup
e assistenza annuale per il biennio 2016-2017 pari ad € 626,00 oltre IVA al 22% per complessivi €
763,72 annuali risulta ridotto rispetto al costo applicato al biennio precedente (€ 671,50 oltre IVA al
22% per complessivi € 819,23);
Ritenuto opportuno, sia conferire l’incarico di cui trattasi alla predetta società per la buona
qualità del servizio finora prestato, sia disporne l’assistenza alla manutenzione per il biennio 20162017;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di affidare alla IDNA ( Digital Natural Agency), con sede in Navacchio ( PI), via Giuntini 113:
- l’implementazione del sito internet destinata a creare un sito dinamico e aggiornato per favorire la
fruizione dei contenuti in linea con le vigenti normative in termini di accessibilità e trasparenza il
cui costo complessivo è pari ad € 5.336,28;
- i servizi di hosting, backup e assistenza annuale per il biennio 2016-2017 al costo complessivo di
€ 763,72 annuali;
2. Di demandare al responsabile dell’Area l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
3.Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 26.02.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 27.02.2016
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.02.2016
al 13.03.2016
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 26.02.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì

13.03.2016

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

