Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 159 del 25/01/2019
Oggetto: Affidamento alla ditta WIRE s.r.l. per l'anno 2019 del servizio di manutenzione implementazione e attività integrative inerenti il portale QUIMAREMMATOSCANA.IT
destinato all'informazione turistica - Impegno di spesa - CIG Z1B26DFF7B
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
che la L.R.T. 20/12/2016, n. 86 - Testo unico del sistema turistico regionale, ha apportato varie ed
importanti innovazioni alla disciplina normativa in materia di Turismo, delineando, tra l’altro, le
competenze della Regione Toscana e dei Comuni in ambito locale, tenuto conto del venir meno del
ruolo delle Province in materia di Turismo, a seguito del loro riordino ai sensi della legge 56/2014
(Del Rio) e della L.R.T. 22/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
che, a seguito della costituzione con L.R.T. 24/2018 degli ambiti territoriali turistici già previsti dalla
citata L.R.T. n. 86/2016, il Comune di Grosseto, già individuato precedentemente come enete di
riferimento in accordo con i Comuni del comprensorio di competenza, è attualmente ente capofila
dell’ambito territoriale turistico Maremma Toscana Area Sud, ed esercita una funzione di
rappresentanza e coordinamento nei confronti degli altri Comuni appartenenti all’ambito con
particolare riferimento alle funzioni dell’informazione e accoglienza;
che in relazione a tale ruolo, il Comune ha ritenuto utile dotarsi di strumenti di informazione e
comunicazione, specialmente sul web, tali da diffondere un’immagine il più possibile attraente delle
destinazioni turistiche del Comune di Grosseto e della Maremma in genere;
che con determinazione dirigenziale n. 1058 del 29/05/2017 si è affidato l’incarico di realizazione di
un sito web sull’informazione turistica e realizzazione di un calendario degli eventi, da pubblicare
sul sito e da alimentare costantemente con notizie sugli eventi a carattere provinciale, alla ditta
WIRE s.r.l. di Grosseto - Via Sardegna n. 32 (C.F. e P.IVA 01412670539);
che tale sito web, denominato www.quimaremmatoscana.it, è stato realizzato dalla ditta incaricata
secondo le indicazioni del Comune ed è attualmente on line, dopo essere stato presentato al pubblico
in conferenza stampa;
che a seguito dell’affidamento del servizio di info point ad un R.T.I. di cooperative locali, avvenuto
nel Dicembre 2018, il servizio di gestione e aggiornamento del calendario degli eventi è attualmente
svolto, secondo il contratto di servizio, dallo stesso R.T.I.;
che il contratto di assitenza informatica, manutenzione e aggiornamento del sito con la citata ditta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

WIRE s.r.l. è andato a scadenza il 31/12/2018;
CONSIDERATO che il sito web necessita di continua assistenza e manutenzione per il back up dei
dati, la sicurezza on line, l’assistenza tecnica e la formazione al personale anche con riferimento ad
altri Comuni inclusi nell’ambito turistico del Comune di Grosseto;
RILEVATO CHE il sito necessità di implementazioni, anche in relazione alle nuove funzioni di
ente capofila esercitate dal Comune di Grosseto, che attengono alla gestione in forma avanzata e
semplificata della ricerca degli eventi sul portale, al posizionamento del sito sui principali motori di
ricerca, all’introduzione di una App per la consultazione da mobile dei contenuti di rilevanza
turistica sul portale, all’introduzione di una sezione dedicata al “Dove Mangiare” ed
all’Enogastronomia, nonché di formazione del personale dell’info point e dei Comuni inclusi
nell’ambito turistico Maremma Toscana Area Sud, con riferimento all’anno 2019;
CONSIDERATO ALTRESÌ che tali implementazioni ed operazioni richiedono l’affidamento del
servizio di assistenza ad un soggetto professionalmente e tecnicamente idoneo allo scopo, che sia in
grado di mantenere gli standard qualitativi del sito web anche attraverso un confronto costante con
gli uffici e con l’info point;
CONSIDERATO che il servizio prevede sia la manutenzione che l’implementazione del sito, oltre
alla formazione del personale degli altri Comuni e dell’info point, per cui si ritiene fondamentale la
conoscenza del software da parte della ditta incaricata, anche al fine di evitare discontinuità ed
eventuali lacune nel funzionamento del sito web;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16.01.2019 dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato dato mandato al Dirigente del Settore “Settore Risorse Finanziarie,
Welfare, Turismo, Cultura e Sport” a procedere all’affidamento del servizio per le necessità sopra indicate,
assegnando allo stesso Dirigente le risorse necessarie a sostenere la spesa relativa, stimate in €. 10.614,00 al
lordo di IVA e altri oneri, da quantificare con esattezza al momento dell’affidamento dell’incarico
provvisorio;

RITENUTO pertanto, a seguito di procedura sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana per il servizio di manutenzione, implementazione e attività integrative del portale
quimaremmtoscana.it, conferire l’incarico di svolgimento del servizio alla ditta Wire s.r.l. Via
Sardegna 28/30/32 Grosseto – P.IVA 01412670539, che ha realizzato il sito web ed ha provveduto
finora alla sua manutenzione e integrazione, assicurandone il funzionamento senza soluzioni di
continuità e migliorandone significativamente le caratteristiche;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, sulle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono indicazioni
operative circa le modalità di svolgimento anche dell’affidamento diretto;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
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nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che seguendo la procedura prevista dal sistema regionale on line Start per
l’affidamento di forniture e servizi, il servizio di manutenzione, implementazione e formazione è
stato affidato, fino al 31/12/2019, alla ditta Wire s.r.l. Via Sardegna 28/30/32 Grosseto – P.IVA
01412670539 a fronte dell’importo di € 8.700,00 + IVA (22%) e una spesa complessiva di €
10.614,00;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori" che
prevede la "distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile atto (sottoscrittore), in
modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt.
4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per
il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
714 del 25.6.2018;
VISTO il Patto di integrità in materia di contratti pubblici predisposto dal Comune di Grosseto e
sottoscritto dalla ditta fornitrice;
VISTA la dichiarazione con cui la ditta fornitrice attesta di essere in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
ACQUISITI: il CIG, la verifica delle annotazioni sugli operatori economici sulle procedure on line
ANAC con esito positivo e il DURC della ditta in questione con esito favorevole;
DATO ATTO altresì che la spesa sarà imputata ai sensi del D.Lgs. 267/2000, assumendo apposito
impegno di spesa al Capitolo 49611 del Bilancio 2019;
RICHIAMATA la Deliberazione n°45 del Consiglio Comunale assunta nella seduta del 28/02/2018
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la Delibera C.C. n. 93 del 28/05/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le
variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 ivi compresa l'applicazione dell'avanzo di
amministrazione;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 14/03/2018, con cui è stato
approvato il PEG 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 06/12/2018, con la quale è stato
approvato il P.E.G. provvisorio 2019/2021, in attesa della definizione ed approvazione di quello
definitivo dopo l’approvazione del bilancio del medesimo triennio da parte del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 484 del 27/12/2018 è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione 2019/2021, avviando il percorso che porterà al suo esame da parte
dell’Organo Consiliare;
RICHIAMATA la delibera G.C n°1/2019 con la quale, ai sensi del D. Lgs 267/2000 art.163 commi
3 e 5, si stabiliscono gli indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e del PEG definitivo per il triennio 2019/2021;
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DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Considerate le motivazioni espresse in premessa che qui sono ad ogni effetto richiamate:
1) di procedere all’affidamento diretto (n. 000401/2019 della procedura sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana) del servizio di manutenzione, implementazione e attività
integrative tra cui la formazione del personale anche di altri Comuni dell’ambito territoriale
Maremma Toscana Area Sud, le cui prestazioni sono meglio definite in premessa e dell’offerta
presentata, alla ditta Wire s.r.l. Via Sardegna 28/30/32 Grosseto – P.IVA 01412670539 a fronte
dell’importo di € 8.700,00 + IVA (22%) e una spesa complessiva di € 10.614,00;
2) di dare atto che la spesa complessiva di €. 10.614,00 viene imputata al al Capitolo 49611 del
Bilancio 2019 come da prospetto in calce alla presente;
3) di specificare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 629 lett. b) della legge n.
190/2014, al soggetto sopraindicato verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura del
Comune provvedere al pagamento dell’IVA in favore dell’Erario;
4) di dare atto che, per quanto stabilito nel presente provvedimento, identificato con il CIG
Z1B26DFF7B, la ditta Wire s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni;
5) di dare atto altresì che tale obbligazione diventa esigibile nell'anno 2019;
6) di liquidare la suddetta somma successivamente allo svolgimento della fornitura, dietro
presentazione delle relative fatture da parte del soggetto incaricato del servizio nel modo seguente:
- quanto alla manutenzione del sito che prevede un corrispettivo annuo di €. 2.000,00, IVA esclusa,
in due tranches di €. 1.000,00 (IVA esclusa) ciascuna al 30 Giugno ed al 31 Dicembre 2019;
- quanto alle altre prestazioni contenute nell’offerta e relative all’implementazione del sito ed alla
formazione, si procederà alla liquidazione per l’importo dichiarato per ciascuna all’esecuzione delle
prestazioni che dovranno essere documentate da una sintetica relazione;
7) di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. Lgs. 97 del
25/05/2016;
8) di dare atto che , per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli
artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato
punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente
incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con
Disposizione n° 714 del 25.6.2018;
9) di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario ed estensore materiale del
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presente atto, nonchè Responsabile del Procedimento;
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
49611

Movimento

Importo
10.614,00

Obiettivo
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