
XIX COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO 
“L’Arco degli Aurunci” 

Esperia (FR) 
 
Prot. n.            del 

 
DETERMINAZIONE    N.  21  DEL  26.04.2013   

 
Oggetto: Bando Comuni 2010 (D.G.R. 203/2010). Progetto “Aurunci In Web”. Affidamento 
incarico per la realizzazione e gestione di un portale di filiera turistica territoriale.  
CODICE CIG: ZE80783D99. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso  
 
che la XIX Comunità Montana ha partecipato al bando regionale 2010 (DGR 22.03.2010, n. 
203) finalizzato al sostegno per la realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina 
amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di e-
Government, presentando un progetto denominato “AURUNCI IN WEB” con l’obiettivo di 
realizzare e gestire un portale di filiera turistica territoriale;   
 
che con nota prot. n. 51968 del 7.02.2011 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e 
Territorio - Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Società dell’Informazione e 
Infrastrutture Telematiche, si comunica che con Determinazione n. A7443 del 29/12/2010 è 
stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al cofinanziamento regionale, per la 
realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina amministrativa degli Enti Locali, 
con la conseguente ammissibilità al cofinanziamento regionale per l’annualità 2010, del 
progetto presentato dalla XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” denominato “AURUNCI 
IN WEB” per l’importo di euro 49.400,00 su una spesa complessiva di euro 58.266,00; 
 
che con delibera di giunta n. 10 del 26.03.2011 si prendeva atto dell’assegnazione del 
suddetto finanziamento e si provvedeva, tra l’altro, a indicare il progettista referente tecnico  e 
coadiutore  dell’attività dell’ente; 
 
che con delibera di giunta n. 26 del 15.11.2012 si prendeva atto del disimpegno del referente 
tecnico individuato  per le attività previste di cui alla delibera 10/2011 e, tra l’altro, si dava 
mandato, al responsabile del servizio tecnico, di provvedere a incaricare un nuovo referente 
tecnico  e coadiutore  dell’attività dell’ente per il completamento del progetto denominato 
“AURUNCI IN WEB” con compenso da prevedersi comunque nell’ambito dei costi previsti per 
servizi professionali di cui al quadro economico del progetto; 
 
che con determinazione n. 6 del 4.02.2013 è stato conferito all’ Ing. Daniel Iannella con studio 
tecnico in Castelnuovo Parano (FR) con specializzazione in informatica, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri Junior sezione B della Provincia di Frosinone matricola B126 - Partita IVA 
02770250609 l’incarico professionale connesso alla  progettazione,  direzione lavori, collaudo e 
consulenza, nonché referente tecnico per il completamento del progetto denominato “AURUNCI 
IN WEB” con compenso da prevedersi comunque nell’ambito dei costi previsti per servizi 
professionali di cui al quadro economico del progetto; 
 
che con delibera di giunta n. 7 del 7.03.2013   con la quale si approvava  il  progetto  
esecutivo denominato “AURUNCI IN WEB”  importo complessivo di  euro 11.425,00 IVA esclusa 
ove applicabile come specificato nel quadro economico  redatto dall’Ing. Daniel Iannella con 
studio tecnico in Castelnuovo Parano (FR); 
 
Atteso che si rende necessario  esperire le procedure di affidamento per un importo 
complessivo di euri 10.225,00 oltre l’IVA se dovuta di cui al quadro economico progettuale e 
provvedere successivamente all’affidamento dell’ulteriore somma di euro 1.200,00 prevista dal 
progetto per la manutenzione annuale del CMS; 



 
Considerato che le attività e i software previsti nell’abito del progetto E-Government Aurunci in 
Web, non sono realizzabili attraverso prodotti standardizzati reperibili nell’ambito di procedure 
di acquisto collettive necessitando di specifici interventi al fine di rendergli idonei per il 
particolare fine cui sono destinati; 
 
Visto il Codice dei Contratti e in particolare l’art. 125, comma 11 concernente l’affidamento 
diretto di servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euri; 
 
Vista la documentazione presentata al protocollo al n. 326 del 26.04.2013 dalla ditta, all’uopo 
interpellata,  ARGESE VINCENZO iscritta alla Camera di Commercio di Frosinone al n. 170965 
con sede legale  in Ausonia (FR), costituita  dal curriculum professionale e della dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 Dicembre 2000 n. 445 concernente il 
possesso di tutti i requisisti ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti;  
 
Ritenuto conveniente per l’Ente nell’esercizio della facoltà concessa dalla normativa vigente 
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del Codice dei Contratti 
per la realizzazione del progetto denominato “AURUNCI IN WEB”  a ditta di fiducia per i 
seguenti motivi: 
- ditta che  ha già prestato consulenza gratuita per vie brevi su richiesta di questa Comunità 
Montana; 
- curriculum professionale del titolare della ditta adeguato all’attività da svolgere (titoli di studi 
ed esperienza nel campo dell’informatica); 
- ditta che si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio richiesto in tempi urgenti e con 
l’applicazione del ribasso convenzionale del 10% sull’importo di euro di euro 10.225,00 oltre 
all’IVA se dovuta sui prezzi stabiliti nel progetto esecutivo redatto dal progettista incaricato; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 267 inerente la “determinazione a contrattare e relative 
procedure”; 
Ritenuto opportuno assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell’articolo 183 del D. L.gvo  
18 agosto 2000 n. 267;    

DETERMINA 
 
1- la premessa è parte integrante e motivante e sostanziale della presenta determinazione; 
 
2- di affidare, sulla base delle considerazioni esposte in premessa, alla ditta ARGESE 
VINCENZO iscritta alla Camera di Commercio di Frosinone al n. 170965 con sede legale  in 
Ausonia (FR) Via Orfanotrofio n. 48, la realizzazione del progetto denominato “AURUNCI IN 
WEB”  da realizzarsi secondo tutto quanto previsto dal progetto esecutivo redatto dal 
Progettista e direttore dei lavori incaricato Ing. Daniel Iannella, per l’importo netto di euro 
9.202,50, oltre l’Iva se dovuta, al netto del ribasso del 10% offerto sulla somma prevista di 
euro 10.225,00. CODICE CIG: ZE80783D99. 
 
3- di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con la ditta affidataria allegato 
alla presente; 
 
4- la presente determinazione verrà sottoscritta dal titolare della ditta sopra individuata per 
accettazione dell’incarico e delle clausole stabilite nel richiamato schema di convenzione; 
 
5- di impegnare la somma di euro di cui al punto 2) di cui al cofinanziamento regionale relativo 
al progetto E-Government, “AURUNCI IN WEB” ai sensi dell’articolo 183 del D. L.gvo  18 
agosto 2000 n. 267, sul Bilancio Comunitario intervento codice 2010107 Cap. 9 RR.PP. 2012 
(ris. 1340 cap. 18 RR.PP   2012). 
 
  Esperia lì 26.04.2012 
         Il Responsabile del Servizio 
           Geom. Vincenzo Zottola 

 



XIX  COMUNITA’  MONTANA  DEL  LAZIO 
“L’Arco degli Aurunci” 

Esperia (FR) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     DISCIPLINARE  PER  IL CONFERIMENTO  DI  INCARICO  PER LA REALIZZAZIONE  
    DEL   PROGETTO “AURUNCI IN WEB”  - CODICE CIG: ZE80783D99 - 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’anno duemilatredici  il giorno ventisei del mese di Aprile (26.04.2013), presso la sede 

della XIX Comunità Montana sita in Esperia con la presente scrittura privata avente fra le parti 
forza di legge, 

TRA 
La XIX Comunità Montana sita in Esperia – Via Rave Grossa n. 2 rappresentata dal Geom. 
Vincenzo ZOTTOLA, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 
conto e nell’interesse dell'Ente comunitario predetto (Codice Fiscale 90013890604 che 
rappresenta nella sua qualità di responsabile del servizio tecnico; 

E 
Il Sign. Argese Vincenzo nato a Cassino il 20.05.1982 residente in Ausonia (FR) Via 
Orfanotrofio 48 CF:RGSVNC82E20CO34J titolare della ditta ARGESE VINCENZO iscritta alla 
Camera di Commercio di Frosinone al n. 170965 con sede legale  in Ausonia (FR) Via 
Orfanotrofio n. 48, partita IVA:02692580604 di seguito denominato semplicemente la Ditta; 

P R E M E S S O 
 

che la XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” dispone di un cofinanziamento regionale 
per l’annualità 2010, (DGR 22.03.2010, n. 203) in coerenza con le linee di azione del sistema 
nazionale di e-Government  per la realizzazione di un progetto denominato “AURUNCI IN WEB”  

 
che con delibera di giunta n. 7 del 7.03.2013  si approvava  il  progetto  esecutivo denominato 
“AURUNCI IN WEB”  importo complessivo di  euro 11.425,00 IVA esclusa ove applicabile come 
specificato nel quadro economico  redatto dall’Ing. Daniel Iannella con studio tecnico in 
Castelnuovo Parano (FR); 
 

C I Ò   P R E M E S S O 
 

e ratificato dalle parti, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte 
integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso: 
Art. 1 - Oggetto del disciplinare: 
 1. La Comunità Montana conferisce alla ditta ARGESE VINCENZO iscritta alla Camera di 
Commercio di Frosinone al n. 170965 con sede legale  in Ausonia (FR la realizzazione del 
progetto denominato “AURUNCI IN WEB”  da realizzarsi secondo tutto quanto previsto dal 
progetto esecutivo redatto dal Progettista e direttore dei lavori incaricato e approvato con 
delibera do giunta n. 7/2013;  
2. La Ditta svolgerà l'incarico secondo le direttive del Progettista e direttore dei lavori 
incaricato Ing. Daniel Iannella con studio tecnico in Castelnuovo Parano. 
3. Tutta l’attività per la realizzazione del progetto è regolamentata dal Regolamento di 
attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 relativamente alla 
tipologia dell’intervento. 
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Art. 2 - Prestazioni richieste: 
 1. la realizzazione del progetto dovrà realizzarsi secondo quanto previsto dal programma di 
lavoro di cui al progetto esecutivo  approvato con delibera di giunta n. 7/2013 e in sintesi così 
elencato:  
- Istallazione CMS e realizzazione prototipo sito, progettazione grafica, realizzazione telaio 
grafico XHTML/CSS, adattamento grafico accessibile e personalizzazione dei moduli aggiuntivi; 
- 1 Registrazione domini ARUBA –Hosting – Pec; 
- 2 Software di sistema di ricerca geo-temporale, promozione del portale tramite le Google 
ADWords (acquisto pacchetto) e intervento di SEO; 
- 3 -Progettazione editoriale e predisposizione, catalogazione ed inserimento contenuti e 
reperimento di tutti i contenuti informativi del sito (dati, testi, grafici, immagini suoni e 
filmati); 
- Formazione degli utenti interni (6 incontri in 3 settimane). 
2. Ognuna delle suddette attività è subordinata all’approvazione da parte della direzione lavori 
di quella precedente. In mancanza della condizione citata, gli incarichi per gli adempimenti 
successivi si debbono intendere ad ogni effetto come mai conferiti, senza che la ditta possa 
opporsi o reclamare o pretendere compensi per le parti successive. Il Direttore dei lavori 
procederà alla collaudazione del sito realizzato.  
Art. 3 -Tempi di esecuzione  
1. Tutti le attività di cui all’articolo 2 punti 1,2 e 3 dovranno essere eseguite  entro 30 giorni 
dalla comunicazione del direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento. 
2. L'amministrazione comunitaria  si riserva la facoltà di risolvere il contratto per 
inadempimento  senza che la ditta possa nulla pretendere sia in merito agli onorari che alle 
spese  quando il ritardo nella realizzazione superi i sette giorni. 
3. E' in facoltà dell'amministrazione comunitaria concedere eventuali proroghe sulla data di 
realizzazione di quanto stabilito, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti 
dalla volontà della ditta esecutrice. 
4. Il sito web e i software applicativi resteranno di proprietà piena ed assoluta 
dell'amministrazione, che potrà introdurvi  nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni  
tutte quelle varianti ed aggiunte che  a suo insindacabile giudizio fossero riconosciute 
necessarie, senza che dalla ditta esecutrice possano essere sollevate eccezioni di sorta. 
Art. 4 - Modifiche al progetto  
1. Eventuali modifiche di dettaglio al programma di lavoro possono essere autorizzate dal 
Direttore dei lavori mentre modifiche sostanziali dovranno essere autorizzate su proposta della 
direzione lavori dalla comunità montana ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice dei 
contratti di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 relativamente alla tipologia dell’intervento. 
Art. 5 -Importo complessivo delle competenze 1. L'importo complessivo delle competenze 
spettanti alla ditta esecutrice già stabilito dalla determinazione del responsabile del servizio n. 
21/2013  è di euro 9.202,50, oltre l’Iva se dovuta, al netto del ribasso del 10% offerto e 
accettato sulla somma prevista di euro 10.225,00 così come articolata per le prestazioni da 
eseguire di cui all’art. 2 e meglio specificate dal progetto esecutivo. 
Art. 6 - Modalità di pagamento  
1. Il pagamento di quanto spettante alla ditta esecutrice verrà corrisposto a seguito di 
emissione da parte della direzione lavori di certificati di regolare esecuzione e collaudo nochè di 
approvazione dei suddetti atti e comunque entro 30 giorni dall’accredito dell’ultima rata da 
parte della Regione. 
2. Rimane nella facoltà della comunità montana corrispondere eventuali acconti in relazione 
alla propria capacità di cassa e all’attività svolta dalla ditta esecutrice su certificazione della 
direzione lavori: 
Art. 7 – Responsabilità della Ditta esecutrice. 
 1 La ditta esecutrice resta responsabile di tutte  le spese o maggiori costi che la stazione 
appaltante deve sopportare per il manifestarsi di errori o di omissioni nella realizzazione del 
programma che pregiudicano, in tutto o in parte, la buona realizzazione dell’opera ovvero la 
sua utilizzazione. 
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Art. 8 - Controversie 1. Per tutte le controversie, trovano applicazione gli articoli 239, 240 e 
241 del codice dei contratti. 
Art. 9 – Disposizioni finali. 
1. Il presente disciplinare è impegnativo per la ditta incaricata a far data dal momento della 
sottoscrizione ed è soggetto a registrazione esclusivamente solo in caso d’uso. 
Art. 10 - Normativa di riferimento 1. Per quanto non espressamente detto nel presente 
disciplinare si fa riferimento alla normativa, sia nazionale che regionale, vigente in materia di 
contratti pubblici. 
 
 
 
  Il rappresentante della Comunità Montana                La Ditta esecutrice 

       
 Geom. Vincenzo Zottola                 Argese Vincenzo 
                                                    

 


