CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 U.O. CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE
N° 132 DEL 29/03/2022
OGGETTO: MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO: Impegno
somme ed affidamento implementazione manutenzione sito
internet del Museo Civico Archeologico di Anzio - “Maccioks
Art Studio” di Marco Macciocca – CIG Z5435C15FF
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Il Segretario Generale
1 U.O. CULTURA E TURISMO
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente
carattere autorizzatorio;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 è in corso di approvazione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 24 luglio 2020 veniva conferito alla scrivente
l’incarico di Dirigente ad interim della 1 U.O. Cultura e Turismo;
CONSIDERATO CHE:
- il Museo Civico Archeologico di Anzio è aperto al pubblico dal 15 giugno 2002, con sede
nella seicentesca Villa cardinalizia denominata ‘Villa Adele’;
- l’Amministrazione Comunale ha sempre creduto alla trasmissione del Patrimonio Culturale
della Città di Anzio, un prezioso retaggio da salvaguardare, conservare e valorizzare a futura
memoria soprattutto delle nuove generazioni;
- l’Amministrazione comunale consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle
tradizioni e dalle peculiarità storico-politiche e culturali della Città, e nell’ottica di far fruire
ad un maggior numero di persone questa preziosa eredità culturale, la quale rappresenta
anche un’importante attrazione per il turismo della Città si impegna a mettere in campo ogni
utile azione per promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, monumentale e
archeologico della Città;
- per proseguire l’opera di valorizzazione del patrimonio archeologico di Anzio, finalizzata
all’aumento dei flussi turistici e incrementare le attività didattiche destinate alla crescita
culturale e personale dei nostri concittadini è necessario ottenere risorse finanziarie,
individuate nei piani settoriali regionali in materia di beni e servizi culturali collegati alla
L.R. 42/97 ( Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2019, n. 3 Legge regionale 24
novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive
modifiche - Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021);
- per accedere a tali finanziamenti è necessario l’inserimento del Museo Civico Archeologico
di Anzio all’interno dell’Organizzazione Museale Regionale, previo raggiungimento di
specifici standard di qualità del servizio museale;
- il Regolamento della Regione Lazio dell’8 luglio 2020, n. 20 Disciplina delle modalità e dei
requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale degli istituti culturali, per l'inserimento dei
servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché
delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo
identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale
15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di
valorizzazione culturale);
- tale Regolamento ha modificato i requisiti minimi obbligatori per l’accreditamento del
Museo Civico Archeologico di Anzio nell’O.M.R., tra i quali la pubblicazione sul sito
web del Museo tutte le informazioni aggiornate;

Determinazione n° 132 del

29/03/2022
pag.2 di 5

DATO ATTO CHE il sito web del Museo Civico Archeologico necessita di un intervento di
implementazione, nonché di manutenzioni varie ed assistenza ordinaria e rinnovo dominio;
ATTESO CHE si è provveduto, per vie brevi, a richiedere un preventivo alla ditta “Maccioks Art
Studio” di Marco Macciocca, con Sede in Via Leonessa, n. 7 – Nettuno - C.F.
MCCMRC98S17A323S – P.I.15145711006 alla quale è stato affidato, con Determinazione
Dirigenzale n. 170 del 13/04/2021 il servizio di progettazione e l’installazione del sito Internet del
Museo Civico Archeologico di Anzio con dominio di proprietà dell’Ente comprensivo di canone
mensile di €.45,00 per aggiornamenti, inserimento contenuti e manutenzione ordinaria e
straordinaria del sito per mesi 12 (dodici) eventualmente rinnovabile, in considerazione del fatto che
la spesa rientra entro il limite dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO CHE la summenzionata ditta ha formulato la propria migliore offerta, con
protocollo acquisito agli atti al prot. n. 21983/2022 per un importo di € 821,60 (IVA non soggetta e
Cont. INPS 4% inclusi), per mesi 12 comprensivo di:
- canone mensile di €.45,00 per aggiornamenti, inserimento contenuti e manutenzione
ordinaria e straordinaria,
- Canone annuale di €.50,00 per rinnovo dominio, certificato SSL, spazio web e traffico
illimitato, gestione redirect HTTPS, database MySql e antivirus.
- Canone annuale di €. 200,00 per implementazione e modifiche dei contenuti del sito web.
CONSIDERATO CHE in tale offerta i prezzi indicati rimarranno all’Ente riservati per ulteriori 24
mesi senza ulteriori incrementi.
DATO ATTO CHE:
- il valore sottosoglia consente l’affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a), del
D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, in deroga all’articolo 36, comma2, del d.lgs
n. 50/2016 ulteriormente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
- la scrivente intende procedere all’affidamento tramite determina a contrarre semplificata ai
sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti pubblici;
- la somma non supera la soglia di € 5.000,00 e pertanto non ricorre l’obbligo dell’utilizzo
delle piattaforme digitali;
RITENUTO PROCEDERE all’affidamento del servizio implementazione, di manutenzione,
assistenza ordinaria e rinnovo dominio del sito Internet del Museo Civico Archeologico di Anzio
per anni 3 in considerazione che i prezzi annui rimarranno all’Ente riservati per ulteriori 24 mesi
senza ulteriori incrementi, come da offerta assunta agli atti al Prot. 21983/2022 ritenuta congrua e
conveniente, per la somma complessiva di €. 2.464,80 (IVA non soggetta e Cont. INPS 4%
inclusi), in considerazione del fatto che la spesa rientra entro il limite dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs 50/2016;

VISTO l’art.9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
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-

-

-

-

l’obbligazione di cui al presente atto ricade parte nell’esercizio finanziario 2022 e parte negli
esercizi finanziari 2023-2024;
sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente
atto, per la somma complessiva di € 2.464,80 (di cui 2.370,00 per IVA non soggetta ed
€.94.80 per Cont. INPS 4%)
è compatibile con il programma dei pagamenti e trova capienza:
Per la somma di €. 821,60 (IVA non soggetta e Cont. INPS 4% inclusi) sulla Missione
05, Programma 02, P.d.C. 1.03.02.09.005 - Cap. 716505/007 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 ss.mm. ed avente carattere
autorizzatorio per l’annualità 2022.
Per la somma di €. 821,60 (IVA non soggetta e Cont. INPS 4% inclusi) sulla Missione
05, Programma 02, P.d.C. 1.03.02.09.005 - Cap. 716505/007 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 ss.mm. ed avente carattere
autorizzatorio per l’annualità 2023.
Per la somma di €. 821,60 (IVA non soggetta e Cont. INPS 4% inclusi) sulla Missione
05, Programma 02, P.d.C. 1.03.02.09.005 - Cap. 716505/007 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 ss.mm. ed avente carattere
autorizzatorio per l’annualità 2024.

CHE la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni
dalla data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;
ATTESO INOLTRE CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG Z5435C15FF
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), prot. INPS n. 30522975 del 22/03/2022, con
scadenza in data 20/07/2022 allegata in parte non integrante al presente atto ;
VISTA la dichiarazioni sostitutive acquisite in atti al prot. 21944/2022 presentate dalla “Maccioks
Art Studio” di Marco Macciocca, in ordine a inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, in atti;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Pistolesi della U.O.
Cultura e Turismo, giusta Determinazione Dirigenziale n. 550 del 09/11/2020;
VISTI:
•
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
•
D.Lgs 165/2001 art.7, comma 6;
•
D.Lgs. 118/2011;
•
L’art.1 della Legge 241/1990 s.m.i;
•
L’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
VISTE le vigenti disposizioni e ritenuto poter procedere;
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo

A. AFFIDARE il servizio implementazione, di manutenzione, assistenza ordinaria e rinnovo
dominio del sito Internet del Museo Civico Archeologico di Anzio per anni 3 in
considerazione che i prezzi annui rimarranno all’Ente riservati per ulteriori 24 mesi senza
ulteriori incrementi, come da offerta assunta agli atti al Prot. 21983/2022 ritenuta congrua e
conveniente, per la somma complessiva di €. 2.464,80 (IVA non soggetta e Cont. INPS 4%
inclusi), in considerazione del fatto che la spesa rientra entro il limite dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs 50/2016;– CIG. Z5435C15FF
B. IMPEGNARE in favore della “Maccioks Art Studio” di Marco Macciocca, con Sede in Via
Leonessa, n. 7 – Nettuno - C.F. MCCMRC98S17A323S – P.I. 15145711006 la di €
2.464,80 (di cui 2.370,00 per IVA non soggetta ed €.94.80 per Cont. INPS 4%)
imputandola su:
o Per la somma di €. 821,60 (IVA non soggetta e Cont. INPS 4% inclusi) sulla
Missione 05, Programma 02, P.d.C. 1.03.02.09.005 - Cap. 716505/007 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 ss.mm. ed
avente carattere autorizzatorio per l’annualità 2022.
o Per la somma di €. 821,60 (IVA non soggetta e Cont. INPS 4% inclusi) sulla
Missione 05, Programma 02, P.d.C. 1.03.02.09.005 - Cap. 716505/007 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 ss.mm. ed
avente carattere autorizzatorio per l’annualità 2023.
o Per la somma di €. 821,60 (IVA non soggetta e Cont. INPS 4% inclusi) sulla
Missione 05, Programma 02, P.d.C. 1.03.02.09.005 - Cap. 716505/007 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 ss.mm. ed
avente carattere autorizzatorio per l’annualità 2024.
C. LIQUIDARE, con la procedura indicata nella nota del Dirigente dell’Area Finanziaria nei
termini previsti dalla normativa vigente, la fattura elettronica emessa dall’operatore
economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica di conformità del
servizio reso;
D. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni
di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei
destinatari del provvedimento;
E. ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

Il Segretario Generale
TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA /
ArubaPEC S.p.A.
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