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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 25 DEL 07/03/2022 

 

 

Oggi 07 del mese di marzo 2022, presso la sede amministrativa della Società 

L'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi S.r.l.  

Premesso che si rende necessario l’intervento di revisione e aggiornamento del sito web 

istituzionale della Tarquinia Multiservizi S.r.l. al fine di conformarlo alle disposizioni 

legislative vigenti, ivi compresa quella di garantire la qualità e il costante aggiornamento 

delle informazioni, in linea con la nuova e sempre più attuale esigenza di qualità e 

trasparenza in tempo reale per la quale il sito della scrivente Società non si reputa essere 

più adeguato; 

Visto il D.Lgs n. 33/2013 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza, e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, il quale detta il principio generale della trasparenza, per cui vi deve 

essere accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

anche attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali delle p.a. dei documenti, delle 

informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, cui corrisponda il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, allo scopo di tutelare i diritti 

dei cittadini, promuoverne la partecipazione e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

Considerata la applicabilità del principio di trasparenza e, più in generale, della 

disciplina ivi contenuta alla stregua dell’art. 2-bis del medesimo D.Lgs n. 33/2013; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto il D.L. 31 maggio n. 77/2021; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”; 

mailto:tarquiniamultiservizi@pec.it
mailto:info@tarquiniamultiservizi.it


 

                           TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l. 
                                                              A Socio Unico- Comune di Tarquinia 

Sede legale : Via E. Berlinguer 11 -  Sede Amm.va  Via IV Novembre –   

01016 Tarquinia Tel 0766840558 – fax0766733499 
pec. tarquiniamultiservizi@pec.it – mail: info@tarquiniamultiservizi.it  

Capitale Sociale € 60.000,00 interamente versato 

Reg Imprese VT – REA n° 110156 
P.I.: 01537530568 

 

Considerato che la Tarquinia Multiservizi S.r.l. è sottoposta agli obblighi normativi cui 

sopra; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine sia di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, sia di dotarsi di un nuovo sito 

internet che sia in linea e conforme alle sopra richiamate vigenti normative; 

Considerato l’obbligo per il quale le pubbliche amministrazioni discendente dal D. Lgs n. 
33/2013 devono garantire “la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel 
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il 
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”; 
 

Ritenuto che il rinnovamento del sito darà la possibilità, tra l’altro, di: 

-conferire trasparenza e dinamicità al sito web attraverso aggiornamenti frequenti 

coinvolgendo le risorse interne nel processo di definizione dei contenuti, loro allocazione 

e pubblicazione; 

-favorire la diffusione e l’accesso tramite strumenti telematici più avanzati; 

-incrementare la qualità della comunicazione; 

Dato atto che la ditta Yamme S.r.l. con sede in Via Sigismondi n. 40, 24018 Villa D’Almè 

(BG), Iscritta al registro delle imprese di Bergamo, REA n. 451291, C.F. e P.Iva 

04289900161 è specializzata nella realizzazione di siti web comunali a norma di legge.   

E’, inoltre, certificata ISO 9001, ISO 27001 con l’utilizzo delle linee guida 27017, 27018 

ed è presene sul marketplace AGID anche come SAAS con la propria piattaforma 

“Comune Facile”; 

Dato atto che la ditta sopra richiamata, all’uopo contattata, ha dichiarato la 

disponibilità a migliorare e aggiornare il sito internet aziendale con costo complessivo di 

euro 5.205,00 oltre IVA per la durata di 3 anni (con canone annuale di euro 1.735,00); 

Evidenziato che l’offerta nello specifico prevede: 

- Realizzazione del sito internet in modalità responsive secondo le linee guida 

Design PA; 

- Newsletter integrata; 
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- Integrazione social network; 

- Amministrazione trasparente; 

-  Formazione, assistenza e manutenzione; 

- Formazione aggiuntiva sull’accessibilità (requisiti previsti dalla Legge Stanca 

successive modifiche); 

- Hosting del sito 

Tali attività sono elencate in modo più dettagliato nell’offerta di progetto del 21/02/2022 

allegata alla presente determina e che si intende integralmente richiamata; 

Ritenuto di approvare tale preventivo e di affidare i sopra menzionati servizi alla ditta 

Yamme S.r.l. con sede in Via Sigismondi n. 40, 24018 Villa D’Almè (BG), tenuto conto 

della congruità del prezzo offerto; 

Dato atto che la spesa suddetta risulta essere inferiore ad euro 40.000,00, quindi ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 “fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta”;  

Visto il D.L. 31 maggio n. 77/2021, innanza suddetta soglia ulteriormente ad euro 

139.000,00, sino al 30/06/2023; 

Ritenuto di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi del d. lgs n. 

50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione. 

Evidenziato che: il fine del contratto è quello di garantire la conformità alla normativa 

vigente e renderne più accessibili e trasparenti i contenuti; l’oggetto è la realizzazione e 

l’ammodernamento del sito istituzionale; la modalità di scelta del contraente è quella 

dell’affidamento diretto; l’importo è stato determinato in euro 5.205,00 oltre IVA per la 
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durata di 3 anni (con canone annuale di euro 1.735,00); tutte le clausole essenziali sono 

contenute nell’offerta di progettazione allegata; 

Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio conflitti di interesse, 

anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241; 

Precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016; 

   

l’Amministratore Unico  

DETERMINA 
 

Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e si intende qui integralmente richiamata ed approvata 

 

Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., alla ditta Yamme S.r.l. con sede in Via Sigismondi n. 40, 24018 Villa D’Almè 

(BG), Iscritta al registro delle imprese di Bergamo, REA n. 451291, C.F. e P.Iva 

04289900161, il progetto e la realizzazione, nonché il supporto e e l’assistenza tecnica 

per l’aggiornamento e l’inserimento dei contenuti per le annualità fino al 07 marzo 2024”, 

al prezzo complessivo 5.205,00 oltre IVA  

Di dare atto che il CIG dell’affidamento derivante dalla presente determinazione, 

rilasciato dal Sistema SmartCIG, è il seguente: Z96357D7C7; 

Di precisare che per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle altre normative di riferimento applicabili; 

Di riservarsi di liquidare il primo canone a seguito della presentazione di regolare fattura 

elettronica e verifica della regolarità durc dell’affidatario  

 

Tarquinia, 07/03/2022 
 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. 
L’Amministratore Unico   

F.to Dott. Acciaresi Ruggero 
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