UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINA DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE N.
OGGETTO: Affidamento

02 DEL27.09.2015

incarico per la realizzazione del Sito Internet Istituzionale

detl'Unione Montana dei Comuni

dellîlta

Valle Susa.

IL SEGRETARIO
Premesso che:

-

in data 24 luglio 2014 è stata costituita I'Unione Montana Alta Valle Susa tra i Comuni di
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e

-

in data 18 novembre 20t4 è stata approvata la DGR n. 1-568 ad oggetto: "D.L. 6 luglio
20L2 n.95, convertito nella L. 7 agosto 20t2 n. 135; L.R. 28109120L2 n. 11, aft. 8; L.R.
L4l3l20t4 n. 3, aft. 9 - Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte-Primo
stralcio";
con il citato atto deliberativo, l'Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa è
stata inserita nell'elenco della Cafta delle forme associative di cui alla citata DGR 1-568
sancendone l'istituzione pur con la formulazione di rilievi condizionanti il perdurare
dell'inclusione nel panorama giuridico piemontese della forma associativa dell' Unione

-

-

Salbertrand;

Montana;

che con la successiva D.G.R. n. t3-tt79 del 16 marzo 2015 è stata verificata
lbttemperanza alle condizioni e rilievi posti con la DGR I-568120L4 e peftanto è stato
definitivamente attestato I'inserimento della Unione Montana dellîlta Valle Susa nella
Carta delle Forme Associative Regionali;

Vista inoltre la deliberazione della G.R. n.77 del 01.09.2015 avente ad oggetto: "Ricognizione
degli enti titolari al 01 settembre 2015 delle funzioni amministrative di cui allhrt. 3, comma 2,
lettera c) della legge regionale 14 marzo 20t4 n. 3" , tra i quali è compresa l'Unione Montana dei
Comuni dellîlta Valle Susa;
Ritenuto che occorre disporre di un sito internet istituzionale dell'Unione in regola con le norme di
sicurezza e accessibilità previsti dalla legge per i siti web, e strutturato ai sensi del Decreto
Legislativo t4 marzo 2013, n. 33, che detta le norme sulla la disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Rilevata, pertanto la necessità di dover prowedere all'affidamento dell'incarico di realizzazione del
. sito istituzionale dell'Ente a ditta specializzata nel settore;

Vista la proposta trasmessa dalla Società NEThics S.a.S. con sede in Susa C.so Stati Uniti n. 72,
con la quale la stessa si è resa disponibile a realizzare il sito per |1mpofto di € 1.520,00 oltre
I.V.A;

Atteso che la suddetta Ditta è conosciuta per esperienza ed affidabilità e che il sito proposto
utilizza la stessa piattaforma opensource utilizzata per i siti di diversi Comuni facenti parte
dell'Unione Montana dei Comuni dellAlta Valle Susa;

Ritenuto che lbfferta suddetta può ritenersi congrua oltre ad avere una uniformità con i siti dei
Comuni aderenti all'Unione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio UMAVS n. 06 del 11.05.2015 con cui è stato approvato
if bilancio di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 20I5120t71
Visto l'art. 125 del D.Lg. del L2.04.2006 n. 163 e s.m.i." Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,
Seruizi, Forniture in attuazione alle Direttive 2004lL7lCE e 2004lt8lCE"i
Visto ilT.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA
1.

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2.

Di affidare alla Società NEThics S.a.S. con sede in Susa C.so Stati Uniti n. 72,I'incarico
per la realizzazione del sito internet istituzionale dell'Unione Montana dei Comuni dellîlta
Valle Susa per lîmporto di € 1.520,00 oltre I.V.A. e come da proposta presentata,
depositata agli atti dell'Unione.

3. Di imputare

la spesa complessiva di € 1.854,00 IVA inclusa all'interuento 1010803 cap.

201 del bilancio di previsione 2015 gestione competenza.

4.

Di dare atto che:

- la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. L36120L0 e s.m.i.;
- per le finalità di cui alla Legge n. t36120t0 e s.m.i. per la fornitura dei seruizi in oggetto
è stato rilasciato il CIG n. Z4LL6B494L.
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