Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,
colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018
(D.P.C.M. 16 luglio 2020)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 3 DEL 28/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
INCLUSO HOSTING, SERVICE PROVIDER E SERVIZI DI ASSISTENZA PER GLI
ANNI 2021 e 2022.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA l’istruttoria del Responsabile della struttura di supporto trasmessa a mezzo pec il
23.09.2021, contenente lo schema del decreto di affidamento;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, 55, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripersa economica dei territori
dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri
6 settembre 2018;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2020, registrato dalla
Corte dei Conti il 29/07/2020 al n. 1742 con il quale il dott. Donato Toma, Presidente della
Regione Molise, è stato nominato, fino al 31/12/2021, Commissario Straordinario per la
riparazione e ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi
sismici a far data dal 16 agosto 2018;
CONSIDERATO che a norma dell'art. 8 del D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55 del
14/06/2019, a ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso
la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo
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per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, a qualsiasi titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alle spese di
funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione;
DATO ATTO dell’obbligo per le P.A. di dotarsi, in un’ottica di continua e progressiva
evoluzione, di piattaforme WEB adeguate a criteri di accessibilità e usabilità così come
definiti dalle Linee guida per i servizi WEB della PA e dal Codice dell’Amministrazione
Digitale, ed orientare la progettazione affinché nei siti WEB siano integrate nativamente tutte
le funzionalità obbligatorie e/o consigliate, in particolare:
- service design, come rispetto delle strategie di fruizione dei servizi indicate dall’Unione
Europea con il piano di azione per l’e-Government 2016-2020;
- content design, per permettere all’utente di trovare velocemente l’informazione di cui
necessita;
- visual design, al fine di garantire la massima efficienza dei comportamenti responsive
(Mobile First);
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare:
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatici 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;
- l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. a),
che, per l'appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, dispone
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale recita che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente alla acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs.
citato;
- l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
RICHIAMATA, altresì, la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con
modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
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l’innovazione digitale” che, tra l’altro, in parte modifica e in parte deroga ad alcune norme
del codice dei contratti;
VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla L.
145 del 30/12/2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla L.
145 del 30/12/2018, che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207;
VISTA l’offerta formulata dalla Molise Dati S.p.A., società informatica “in houseproviding” della Regione Molise, la quale su richiesta della Struttura di supporto al
Commissario Straordinario ha offerto, in considerazione del particolare settore interessato
alla produzione/elaborazione del sito, il rilascio della piattaforma e la sua manutenzione per
l’anno 2021 a titolo gratuito ed un preventivo per gli anni successivi per complessivi €
2.100,00 oltre IVA di legge, come da preventivo protocollo Molise Dati SpA N. 70/21 del
08/01/2021 ricevuto a mezzo pec;
CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di che trattasi è inferiore ad euro 5.000,00,
per cui non è obbligatorio il ricorso al MEPA.
ACQUISITO il codice CIG Z37331BDF6;
VISTO il DURC on-line prot. INPS_26607848 del 16/06/2021 con scadenza validità al
14/10/2021, rilasciato online, dal quale si evince la regolarità contributiva della Società;
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa a valere sulla contabilità speciale n.
6215;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. Di affidare la realizzazione del sito web istituzionale incluso hosting, service provider e
servizi di assistenza per gli anni 2021 e 2022 alla Molise Dati S.p.A., società informatica
“in house-providing” della Regione Molise, con sede in Campobasso alla Via Insorti
d’Ungheria n. 81, P.IVA 00379980709, per l'importo annuo di euro 2.100,00 oltre IVA al
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22%, pari ad euro 462,00, per un totale complessivo di euro 2.562,00, dando atto che per
l’anno 2021 il rilascio della piattaforma e la manutenzione del sito avverrà a titolo
gratuito;
2. Di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della
Struttura commissariale ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 18 del decreto legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che
trova copertura nella contabilità speciale n. 6215 intestata al Commissario straordinario.
3. Di dare atto, altresì, che è stato acquisito il codice CIG Z37331BDF6;
4. Il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 e ss.mm.ii. sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Il Commissario Straordinario
Dott. Donato Toma
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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