PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1390 DEL 22/11/2018
Servizio VIA VINCA
OGGETTO: LIFE08 NAT/IT/000362 COLLI BERICI NATURA 2000. ESTENSIONE
SERVIZIO DI SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE SITO WEB DEDICATO – DITTA
FORMA SRL
CIG 537222473D
CUP F33H09000010002
IL DIRIGENTE
Premesso che con Delibera n. 339 del 22-09-2009 è stato dato avvio al progetto LIFE08
NAT/IT/000362 COLLI BERICI NATURA 2000 dal titolo "Azioni di conservazione e
migkioramento degli habitat e delle specie e salvaguardia della naturalità del SIC colli berici" con
una durata del progetto di 48 mesi dal 01-01-2010 al 31-12-2013;
considerato che con delibera n.889 del 11-10-2013 si è proceduto ad affidare alla ditta FORMA srl
di Vicenza, con sede in via Imperiali n.75 - p.iva 02701940245, il servizio di sviluppo,
implementazione e pubblicazione di un nuovo sito dedicato al progetto LIFE+ Colli Berici natura
2000 per un periodo di 5 anni dalla conclusione del progetto, come previsto dall'art.13.4 delle
disposizioni comuni di regolamentazione progetto;
dato atto che con nota prot. 54041 del 29-07-2011, il Project Manager chiedeva alla Commissione
Europea- Direzione generale per l'ambiente una proroga di sei mesi per la conclusione progetto a
causa del ritardo nella realizzazione degli interventi previsti nell'Azione C10 "interventi pilota per il
recupero di ex cave" al 30-06-2014 ;
tenuto conto che con nota prot.63570 del 15-9-2011 la Commissione Europea ha concesso la
proroga richiesta per la conclusione del progetto LIFE08 NAT/IT/000362 COLLI BERICI
NATURA 2000 al 30-06-2014;
tenuto conto altresì che con la concessione della proroga da parte della Commissione Europea alla
conclusione del progetto sopra citato la scadenza dei 5 anni di disponibilità, aggiornamento ed
implementazione del sito web deve essere posticipata al 30-06-2019;
verificata pertanto la necessità di estendere sino al 30-06-2019 l'affidamento del servizio di
sviluppo ed implementazione del sito web dedicato al progetto LIFE08 NAT/IT/000362 COLLI
BERICI NATURA 2000 alla ditta FORMA SRL con sede in via Imperiali n.75 p.iva 02701940245
per consentire gli adempimenti previsti dalle Disposizioni Comuni 2010 e per garantire continuità
alla gestione del sito web ;
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vista l’offerta della ditta Forma srl per il servizio di mantenimento del sito web per il periodo che
va dal 01-01-2019 al 30-06-2019 di un importo complessivo pari a € 366,00 (oneri inclusi);
considerato che l'estensione del servizio alla ditta Forma srl consente di evitare i costi aggiuntivi
determinati dal trasferimento del dominio ad altro soggetto, dal reperimento di una piattaforma lato
server in grado di ospitare il sito, alla luce di un progetto sviluppato diversi anni fa con sistemi e
linguaggi di programmazione nel frattempo evoluti (versioni del sistema operativo lato server, del
php, del DB, ecc.), ovvero di dover sostenere dei costi di adeguamento del CMS (l'applicativo che
gestisce i contenuti del sito) su cui comunque dovrebbe intervenire la medesima società;
dato atto che la presente estensione è ritenuta necessaria al funzionamento del servizio ed
all'insorgere di eventuali contestazioni da parte della Commissione Europea e pertanto non
procrastinabile;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto
e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del
27/10/2014;

DETERMINA
1. di estendere sino al 30-06-2019 l'affidamento del servizio di sviluppo ed implementazione
del sito web dedicato al progetto LIFE08 NAT/IT/000362 COLLI BERICI NATURA 2000
alla ditta FORMA SRL con sede in via Imperiali n.75 p.iva 02701940245 per consentire gli
adempimenti previsti dalle Disposizioni Comuni 2010 e per garantire continuità alla
gestione del sito web, per un importo complessivo pari ad € 366=, ogni onere incluso;
2. di impegnare conseguentemente, per l’attività di cui sopra, la somma di euro 366,00=, ogni
onere incluso, alla missione 09 Tutela del territorio e dell'Ambiente, programma 02 beni
ambientali, art.1492 progetti speciali del bilancio esercizio 2018 imputandola come da
programma sotto riportato
3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):
Anno di imputazione dell'impegno

Anno di pagamento delle somme

1° - 2018 -

€ 366,00

1° - 2018 -

€ 366,00

2° - 2019 -

€

2° - 2019 -

€

3° - 2020 -

€

3° - 2020 -

€

Totale

€ 366,00

Totale

€ 366,00
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4. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente
provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla
Legge 213/2012).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 22/11/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
--Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1390 DEL 22/11/2018

Servizio VIA VINCA
Proposta N° 1578 / 2018

OGGETTO: LIFE08 NAT/IT/000362 COLLI BERICI NATURA 2000. ESTENSIONE
SERVIZIO DI SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE SITO WEB DEDICATO – DITTA
FORMA
SRL
CIG
537222473D
CUP F33H09000010002

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 30/11/2018
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 1390 del 22/11/2018

Servizio VIA VINCA
Proposta N° 1578 / 2018

OGGETTO: LIFE08 NAT/IT/000362 COLLI BERICI NATURA 2000. ESTENSIONE
SERVIZIO DI SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE SITO WEB DEDICATO – DITTA
FORMA
SRL
CIG
537222473D
CUP F33H09000010002

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Impegno: 1005 del 2018

Vicenza, 28/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1390 DEL 22/11/2018

OGGETTO: LIFE08 NAT/IT/000362 COLLI BERICI NATURA 2000. ESTENSIONE
SERVIZIO DI SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE SITO WEB DEDICATO – DITTA
FORMA
SRL
CIG
537222473D
CUP F33H09000010002

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 30/11/2018.
Vicenza, 30/11/2018

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

