S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

DETERMINA A CONTRARRE N° 18 del 20-11-2020
OGGETTO: affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ed
aggiornamento del sito web della SRR “Catania Area Metropolitana”. CIG: ZCA2F56FE7

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che la società SRR “Catania Area Metropolitana” si è dotata di un sito istituzionale avente indirizzo
www.srrcataniametropolitana.it;
-

che la SRR si propone, di garantire la più ampia trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa anche
attraverso l'implementazione del sito web istituzionale;

-

che il sito internet istituzionale rappresenta uno strumento fondamentale per il miglioramento dei
rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, sia in un'ottica di attuazione dei principi di
trasparenza e buona amministrazione, che in un'ottica di implementazione dei servizi telematici
interattivi;

-

che la SRR intende manutentere, potenziare ed aggiornare il sito web istituzionale al fine di assicurare i
necessari adeguamenti al quadro normativa vigente, specie in materia di accessibilità e trasparenza, e di
fornire maggiori servizi al cittadino-utente in linea con gli attuali standard tecnologi e telematici;

VISTO:
- che la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
(S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d’Ambito esistenti;
-

che la successiva L.R. n. 26/2012, art. 11, co. 64, ha stabilito che: “Le gestioni delle società d’ambito
cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto
per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d’ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali
Consorzi e Società d’ambito si estinguono entro il 31/12/2012”;

-

che, la L.R. 3/2013 ha sancito la cessazione al 30 settembre 2013 dell’attività gestoria degli ATO
preesistenti e l’avvio di operatività delle S.R.R. al successivo 1° ottobre 2013;

-

che in data 9/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata “Catania Area Metropolitana S.C.p.A.”, parte
del presente contratto normativo;

-

che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d’“Ambito” alla S.R.R., per loro
natura non gestibili dai singoli Comuni;

-

che la SRR “Catania Area Metropolitana” ha avuto in essere un contratto particolareggiato della durata di
un anno con la società W 2.0 s.r.l. sita in Via Pettinato n° 5 – 95123 Catania con P.IVA 05229180871con un
canone pari ad € 200,00 oltre IVA per legge mensili;
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-

che nella seduta del 17/04/2019 il CdA della società SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di
rinnovare il predetto contratto per un ulteriore anno alla medesima società W 2.0 s.r.l. a medesimi patti e
condizioni;

DATO ATTO che nella seduta del 14/07/2020 il CdA della società SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato
di procedere con un nuovo affidamento per individuare la società per la manutenzione del sito istituzionale della
SRR;
ATTESO che, da un'indagine di mercato tesa al raggiungimento del predetto obiettivo, è emerso che il costo da
sostenere per il servizio di manutentere, potenziare, aggiornare il sito web istituzionale mantenimento del
dominio ufficiale e dell'Hosting web nonché dell'assistenza ammonta a circa 2.100,00 euro annue IVA esclusa;
ATTESO che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza trasparenza e proporzionalità, sanciti
dall’art. 30, comma 1, del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) ed espressamente richiamati dal successivo art.
36, comma 2, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, è consentito il ricorso all’affidamento diretto;
VISTO il regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, approvato dalla società SRR “Catania Area Metropolitana”;
RITENUTO indispensabile procedere all’affidamento del servizio di manutenzione e aggiornamento del sito della
SRR “Catania Area Metropolitana” in quanto tale portale ha la necessità di essere continuamente aggiornato per i
dati da pubblicare, per tutto l’operato della SRR oltre che per le diverse informazioni che bisogna dare agli utenti
che lo seguono;
CONSIDERATO che la società PLAN STUDIOS s.r.l. con sede in Via San Giuliano n. 17/A – 95039 Trecastagni (CT)
P.IVA 0547830879 ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire il servizio di manutenzione ed aggiornamento
del sito e nello specifico di eseguire diversi servizi come meglio saranno specificate nell’accordo contrattuale, per
un importo di € 175,00 mensili oltre IVA per un periodo di anni uno, per un totale di 2.100 €/anno;
RITENUTO, quindi, di poter affidare il servizio in oggetto alla società PLAN STUDIOS s.r.l. con sede in Via San
Giuliano n. 17/A – 95039 Trecastagni (CT) P.IVA 0547830879, che ha offerto di svolgere il servizio per l’importo di €
175,00 mensili oltre IVA;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata
sulla GURS n. 22 del 24/05/2016) il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e gli aggiornamenti e modifiche previste dalla
legge 120/2020 (legge semplificazioni);
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
 di dare atto che è necessario, ad oggi, continuare a garantire il servizio in oggetto, nell'ottica di un'attività
di trasparenza e di continua comunicazione con il cittadino e più in particolare con l'utenza;

 di procedere al servizio per la manutenzione, potenziamento, aggiornamento del sito web istituzionale

della SRR “Catania Area Metropolitana” con mantenimento del dominio ufficiale e dell'Hosting web
nonché dell'assistenza alla pubblicazione, secondo il vigente quadro normativo in materia (Leggi, Circolari,
etc.) e alle esigenze di comunicazione e interazione dell'Ente con i cittadini-utenti, garantendo agli stessi
la massima accessibilità e fruibilità dei contenuti e dei servizi attuali e futuri che si renderanno man mano
disponibili via web;

 di approvare il preventivo n. 200 del 14-11-2020 prodotto dalla Società Plan Studios che si allega alla
presente per farne parte integrante;

 di procedere all’affidamento del servizio annuale, dal 01-01-2021 al 31-12-2021, ai sensi dell’art. 36 co. 2
lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56
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aggiornato alle modifiche previste dalla legge 120/2020 (legge semplificazioni);

 di affidare alla predetta società PLAN STUDIOS s.r.l. con sede in Via San Giuliano n. 17/A – 95039

Trecastagni (CT) P.IVA 0547830879 il servizio di annuale per l’importo di € 175,00 mensili oltre IVA per
legge;

 di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario sono formalizzati mediante apposito contratto che sarà
stipulato fra la scrivente società e la società aggiudicatrice del servizio;

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana”;
 di trasmettere il presente provvedimento alla ditta incaricata (admin@planstudios.it e
infoplanstudios@gmail.com);

 di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di
interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è
fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.
SRR “Catania Area Metropolitana”
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Carmelo Caruso)
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