COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 245
DEL 31.12.2015

OGGETTO: Rifacimento sito internet “Museo geologico G. Cortesi” – determina a
contrarre.

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 01 del 02.01.2016, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

PREMESSO che, nel 2009 il Museo geologico”G. Cortesi” di Castell’Arquato, ha attivato in rete un
sito internet utilizzando un programma (CMS Joomla), versione 1.5 regolarmente aggiornato per i
primi anni dallo Studio E Tre srl con sede in Piacenza, via Scalabrini 13;
DATO ATTO che, negli ultimi anni la versione del programma non viene più aggiornata sul web e
questo causa problemi sia di visualizzazione, che di sicurezza dei dati complessivi contenuti nel
sito, soprattutto per quanto riguarda le immagini, i video, i database e i contenuti dinamici;
RICHIAMATO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la sottoscritta
riveste il ruolo di responsabile del procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento e
esecuzione;
VISTO che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha concesso al Museo geologico un contributo
di euro 1.500,00 per il rifacimento complessivo e restyling del sito istituzionale;
DATO ATTO che tale contributo è stato accertato nel Bilancio 2015 del Comune di Castell’Arquato
ed imputato nel cap. 10501033500, impegno 39837;
VERIFICATO che l’aggiornamento del sito istituzionale del museo Geologico prevede i seguenti
interventi:
•

Rifacimento complessivo e restyling del sito nel suo complesso con integrazione dei contenuti;

•

Sistemazione della home page e della barra del menù con l’implementazione di testi e
immagini riguardanti il museo, la visita virtuale, l’educazione ambientale e la ricerca;

•

Ripristino e aggiornamento delle immagini immersive a 360° relative a:
- Torrente Arda (2 fotopanoramiche)
- Torrazza di Montezago (2 foto panoramiche)

•

Rimasterizzazione dei 5 video inseriti nel sito e loro adattamento all’immissione in rete:

-

ritrovamento monte Falcone (1936)
ritrovamento monte Falcone con audio originale
balenottera carbonara 1986
documentario golfo balene
documentario golfo balene in inglese

•

Aggiornamento e rifacimento grafico delle tendine dinamiche relative a:
- schede in inglese
- storia geologica del bacino padano
- aree Riserva del Piacenziano

•

Riordino data base Paleontological references con le tre tipologie:
- Paleontological references
- Alphabetical References
- Chronological references

•

Riordino generale delle Tavole di confronto sulla Malacofauna Pliocenica

•

Incremento del settore pubblicazioni con la realizzazione dei pdf di:
- n.5 opuscoli Quaderni di educazione ambientale mancanti (60 pagine l’uno)
- n. 4 volumi Parva Naturalia (100 pagine l’uno)

•

Aggiornamenti blog:
- segui in diretta lo scavo del delfino
- segui in diretta restauro rinoceronte

•

Almeno un aggiornamento dati ogni tre mesi per due anni

ATTESO che occorre procedere all'affidamento del servizio di aggiornamento del sito internet del
museo geologico come da elenco di cui sopra;
PRECISATO, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento del servizio, quanto
segue:
•

l'appalto avrà per oggetto il servizio di rifacimento complessivo e restyling del sito istituzionale
del museo geologico “G. Cortesi” nel suo complesso con integrazione dei contenuti;

•

per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si ritiene di procedere ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010 e modificato con successiva deliberazione
C.C. n. 5 del 14.02.2015;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
• il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
• il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010;
• lo Statuto dell'Ente;
DISPONE
per quanto indicato in narrativa
di procedere con l'affidamento del servizio di Rifacimento complessivo e restyling del sito
istituzionale del museo geologico “G. Cortesi” nel suo complesso con integrazione dei contenuti,
come da specifica di cui sopra;

di dare atto che alla procedura di gara per l’affidamento del servizio si procederà sulla base delle
indicazioni sotto riportate:
• l'appalto avrà per oggetto il servizio di rifacimento complessivo e restyling del sito istituzionale
del museo geologico “G. Cortesi” nel suo complesso con integrazione dei contenuti;
• per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
• il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento verrà richiesto una volta
divenuto esecutivo il presente provvedimento;
di dare atto altresì che:
• la spesa di € 1.500,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, è a valere
dell'impegno n. 39837 capitolo di spesa 10501033500;
• i pagamenti conseguenti quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al
rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;
• del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Economico
Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi
e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

f.to Il Responsabile del Servizio
- Arch. Francesca Gozzi –

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile n. 39837 è registrato in data odierna.
Castell’Arquato, 31.12.2015
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Dott. Ampollini Massimo -

