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

 
DETERMINAZIONE n. 04 DEL 07/09/2022 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Oggetto: Sito web del Consorzio Comprensoriale del Chietino. 

Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento. 
Adeguamento del sistema alla luce del Regolamento Europeo in materia di   
Privacy GDPR 679/2016, così come integrato dal Provvedimento n. 231 del 10 
giugno 2021 dell’Autorità Garante della Privacy. 

 
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 le finalità correlate a: 

 

- Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un 

impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista 

dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti di cui alla 

L.R. n. 36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e 

qualitativi dei servizi resi agli utenti; 

- Una efficace e completa esecuzione dell’intervento di bonifica/MISP della 

discarica ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri in località “Colle S. Donato” 

(CH), teso alla conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e 

biologiche delle matrici ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti 

dalle Disposizioni Comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (Dlgs n. 152/2006 

e s.m.i., Dlsg n. 36/2003 e s.m.i.). 

 
• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino n. 09 del 21.06.2021 con cui viene confermato l’incarico 

al Dott. Luigi Bonetti di   Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino 

fino al 31.12.2022; 
 

• Considerato, altresì, 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; 

 

• Considerato 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, è uno strumento indispensabile ed obbligatorio per 

dare trasparenza agli atti amministrativi e di gestione aziendale di natura pubblica; 
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• Rilevata l’esigenza, quindi, di garantire il servizio di mantenimento portale internet del 

Consorzio al fine di assicurare le attività di trasparenza amministrativa dell’Ente, 

provvedendo ad adeguare il portale stesso alle prescrizioni normative in materia di 

Privacy, così come disciplinato dal Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 

dell’Autorità Garante della Privacy;  
 

• Visto il preventivo offerto dalla EXPERIENCE STUDIO S.R.L.S.  di Pescara prot. n. 595 del 

02/09/2022 che si allegata sotto la lettera A alla presente Determina Dirigenziale 

formulato per l’analisi dello stato di fatto del sito e adeguamenti software in ragione 

degli  adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di GDPR; 
 

• 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 

 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa, segnatamente alla necessità di 

integrare il portale internet del Consorzio Comprensoriale del Chietino, adeguando il 

portale stesso alle direttive dell’Autorità Garante della Privacy, mediante l’installazione 

di un applicativo software e relativi registri di report di accesso. 

 

2. Di dare mandato alla Società EXPERIENCE STUDIO S.R.L.S. con sede in Pescara, per 

l’esecuzione di quanto segue:  

 

2.1    Servizio una-tantum: 

 

2.1.a) Analisi tecnica e adeguamento sito web Controllo e rimozione degli  

           elementi non conformi e adeguamento sulla base delle specifiche del  

           Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 

2.2   Servizio una-tantumServizi in abbonamento annuale ricorrente: 

 

                   2.2.a) Privacy e Cookie Policy iubenda (Licenza Pro) 

                 Il Generatore di Privacy e Cookie Policy predispone un'informativa  

                 personalizzata  per  il  sito  web.  Le  policy  vengono  redatte  in   

                 maniera automatica prendendo i riferimenti dal database di clausole  

                 redatte e continuamente revisionate da un team internazionale di  

                 avvocati. 

 

2.2.b) Cookie Solution iubenda con Registro consensi 

           La Cookie Solution consente la predisposizione di un sistema di blocco  

           preventivo dei cookie di profilazione e la raccolta di un valido  

           consenso all'installazione dei cookie da parte dell'utente. 
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2.2.c) Consent solution iubenda con Registro preferenze 

                 La Consent Solution permette la raccolta e l'archiviazione di una  

                 prova inconfutabile del consenso registrato dagli utenti ai sensi del  

                 GDPR e documenta le richieste di opt-out. 

 

Relativamente ai servizi di cui ai punti 2.2.a), 2.2.b) e 2.2.c) precedenti, le attività 

della Società EXPERIENCE STUDIO S.R.L.S. ricomprendono: 

 

I. costi di licenze software 

II. fee di agenzia iniziale per il servizio di configurazione e installazione 

III. fee di agenzia di mantenimento per la continuità di gestione  dei 

servizi, inclusi aggiornamenti ricorrenti durante l’anno e fino al 365’ 

giorno dalla data di attivazione. 

 

L’analisi tecnica e adeguamento del sito web (punto 2.1 precedente) e la fee 

di agenzia iniziale (punto b precedente) sono una-tantum.  

 

Saranno invece da intendersi costi ricorrenti in abbonamento annuale (con 

decorrenza da 365 gg. dopo la loro attivazione) le licenze software oggi stimate in 

394,26 Euro/ANNO oltre IVA. 

 

3. Di autorizzare la spesa di € 940,00 oltre IVA a favore dalla EXPERIENCE STUDIO S.R.L.S.  

per le attività di analisi tecnica, fornitura e installazione delle licenze annuali e 

assistenza tecnica di cui al punto 2. precede, impegnando la somma di € 940,00 oltre 

IVA alla voce 7.2.8 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022, che presenta la 

necessaria capienza. 
 

Fara Filiorum Petri li, 07.09.2022 
 
Consorzio Comprensoriale del Chietino  
Il Direttore Generale  
Dr. Luigi Bonetti  
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