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DETERMINAZIONE N. 27 DEL 09/02/2023 

 

SERVIZIO TECNICO 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per la realizzazione degli interventi di 

miglioramento del sito web comunale nell'ambito dell'Avviso per la 

presentazione di proposte a valere sul "PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 

INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - 

Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI" COMUNI (APRILE 2022)" approvato con decreto 

n.32/2022 - PNRR del 22/04/2022. CUP F41F22003050006 -  CIG  

9601164B2B      

 
Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

MAURINO ALEX 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il decreto n.32/2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione 

di proposte a valere su “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 –COMPONENTE 1 

INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 

SERVIZI PUBBLICI” COMUNI (APRILE 2022)”; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 26/04/2022 sul sito 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle ore 23:59 del 

02/09/2022; 

 

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori ammissibili di cui all'Art. 5 dell'Avviso si candidano per la 

realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il 

cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni; 

 

DATO ATTO che relativamente all’avviso suddetto il Comune di Lusernetta ha presentato domanda 

di finanziamento relativamente ad interventi di miglioramento del sito web e per il miglioramento 

dei seguenti servizi digitali: 

- Richiedere l’accesso agli atti; 

- Richiedere permesso di occupazione suolo pubblico; 

- Richiedere una pubblicazione di matrimonio; 

- Richiedere iscrizione mensa scolastica 

 

PRESO ATTO che con Decreto del Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la trasformazione digitale 18.11.2022, n. 135 - 1/2022 - PNRR, la domanda 

presentata dal Comune di Lusernetta è stata ammessa a finanziamento per l’importo di € 

79.922,00;  

 

RAVVISTA pertanto la necessità di provvedere alla realizzazione degli interventi di miglioramento 

del sito web comunale; 

 

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio in 

parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed 

autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad 

una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore); 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi mediante 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile sul sito 

www.acquistinretepa.it; 

 

DATO ATTO che si è provveduto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – CONSIP, ad acquisire la disponibilità per l’esecuzione di quanto in oggetto da 

parte della ditta LEONARDO WEB SRL, con sede in Manta (CN), Via Duccio Galimberti, n. 50; 

 

VISTA l’offerta presentata, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla 

ditta LEONARDO WEB SRL, con sede in Manta (CN), Via Duccio Galimberti, n. 50, per un importo 

pari ad € 12.000,00 oltre IVA; 

 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi
http://www.acquistinretepa.it/
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DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_35159238 del 20.10.2022 

valido fino al 17.02.2023 ha comunicato che la ditta LEONARDO WEB SRL, con sede in Manta (CN), 

Via Duccio Galimberti, n. 50, risulta regolare ai fini del DURC; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2006; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica 

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 

 

di affidare alla ditta LEONARDO WEB SRL, con sede in Manta (CN), Via Duccio Galimberti , n. 50, 

l’incarico per la realizzazione degli interventi di  miglioramento del sito web comunale nell’ambito 

dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

– MISSIONE 1 – COMPONENTE 1  INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – Misura 1.4.1 

“ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” COMUNI (APRILE 2022)” approvato con  decreto 

n.32/2022 - PNRR del 22/04/2022, per un importo  pari ad €  12.000,000  oltre IVA, alle condizioni di 

cui alla trattativa generata mediante  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 

3393088 stipulata in data 09.02.2023; 

 

di dare atto che la spesa complessiva di € 14.640,00 derivante dal presente provvedimento trova 

copertura al piano dei conti 2.02.03.02.000 (capitolo 5870/11010/1) del  Bilancio 2023 in corso di 

approvazione – gestione competenza;  
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

MAURINO Alex 

 

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile, ai 

sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

SOLARO Dr. Graziano 
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