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GESTIONE COMMISSARIALE    D.P.G.R. N.75 del 23/10/2019 
 
 

 
DETERMINAZIONE n. 05 DEL 25/05/2020 DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 

OGGETTO:  Rinnovo incarico di manutenzione ed assistenza del sito WEB del Consorzio     
   Comprensoriale del Chietino. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267 
del 18.08.2000 e ss.mm. e ii; 

 

• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il Dott. 
Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino per lo smaltimento dei r.s.u.; 

 

• Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino n. 01 del 14.11.2019; 

 

• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale 
del Chietino n. 03 del 10.02.2020; 

 

• Evidenziato che il sito web istituzionale del Consorzio Comprensoriale del Chietino, oltre a 
rivestire un ruolo fondamentale di comunicazione ed informazione verso i Consorziati e verso 
terzi in genere, ha assunto nel tempo il ruolo di contenitore per tutte quelle pubblicazioni e/o 
comunicazioni relative all’attività dell’Ente che vanno pubblicizzate in forma di legge;  

 

• Rilevata l’esigenza di garantire il servizio al fine di assicurare la funzionalità e per poter 
procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa attuale in materia di pubblicità e 
trasparenza degli atti assunti dall’Ente Consorzio; 

 

• Ricordato che con propria determina Dirigenziale n. 05 del 13.03.2017 è stato affidato alla 
Experience SAS di C.G. & C. di Pescara, la manutenzione e gestione del nuovo sito Web del 
Consorzio; 

 

• Ritenuto che il servizio svolto dalla Experience SAS di C.G. & C. di Pescara è stato più che 
soddisfacente, sicché si può ritenere utile rinnovare il servizio stesso per un egual periodo, alle 
medesime pattuizioni; 

 

• Visto lo schema di atto di affidamento che viene allegato alla presente determina sotto la lettera 
“A”, con il quale viene disciplinato il servizio assegnato; 

 

• Visto il punto a) del Comma 2. Dell’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 

• Visto lo Statuto Consortile;    
 
 

D E T E R M I N A 
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1. Di affidare il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza del sito internet 
www.consorziochietinorsu.it del Consorzio Comprensoriale del Chietino alla Società 
Experience SAS C.G. & C. con sede in Pescara, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, con 
decorrenza dalla data odierna. 
 

2. Di stabilire che il servizio stesso sarà disciplinato secondo le pattuizioni contenute nel contratto 
tipo allegato “A” alla presente Determina, al costo annuo di € 300,00 (trecento), da 
corrispondere in rate annuali posticipate.  

 
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto sub 2. è prevista nelle corrispondenti voci di Bilancio 

degli esercizi 2020 e 2021. 
 

Il Direttore Generale del Consorzio 
     Comprensoriale del Chietino 

Dott. Luigi Bonetti 
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