
       Determinazione n.5/2015 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB 

DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA ALLA SOCIETA’ e.20 srl. 

 

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è 
stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai 
sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Premesso che l’Agenzia del TPL, a seguito del suddetto Accordo tra Comune e Provincia di 

Brescia, mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a renderla pienamente 

operativa; 

Considerato che l’Agenzia, per poter concretamente e fattivamente funzionare nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti, ha urgente necessità di realizzare ed attivare un proprio sito web 

istituzionale; 

Ritenuto pertanto opportuno attivare con urgenza il sito web istituzionale al fine di poter adempiere 

alle prescrizioni previste dalla legge, con particolare riferimento alla normativa in materia di 

trasparenza (“Amministrazione Trasparente”) e di pubblicizzazione delle attività svolte dalla 

Pubblica Amministrazione (“Albo on line”); 



Visti in particolare: 

1. l'art. 54 del Decreto legislativo 7.03.2005, n. 82 "Codice dell''Amministrazione digitale" che 
individua i dati minimi che devono essere necessariamente presenti nei siti istituzionali 
pubblici; 

2. l'art. 32 della Legge n.69/2009 che introduce il tema della pubblicazione sui siti istituzionali di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai fini di assolvere 
l’obbligo di pubblicazione; 

3. l'art. 11 del Decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, che definisce la trasparenza come  
"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, 
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli 
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione”; 

 

Dato atto che non essendo reperibile, tra il personale attualmente distaccato da Provincia e 

Comune di Brescia presso l’Agenzia, una professionalità in grado di espletare le attività necessarie 

a realizzare ed attivare il sito web istituzionale, si è proceduto a contattare soggetti esperti del 

settore, invitandoli a presentare una offerta; 

Vista l’offerta (in atti) presentata dalla Società e.20 srl, con sede legale a Bergamo, Via Previtali 

n.28 relativa alla realizzazione del nuovo sito web dell’Agenzia del TPL di Brescia, comprendente: 

- studio della grafica, due proposte di layout, cessione del CMS, messa on line per un importo di 
€.1.500,00+IVA; 

- attività di inserimento contenuti, creazione di fotogallery dinamica, corso per l’utilizzo delle 
diverse funzioni del sito, manuale utente per la gestione del sito, attivazione del profilo di 
Google analytics per statistiche, accessi e visite per un importo di €.750,00+IVA; 

- pacchetto Hosting Linux Professional + costo dominio per un importo annuo di €.119,00+IVA e 
costi gestione pratiche per un importo di €100,00+IVA; 

 

Valutata la congruità della predetta offerta; 

Ravvisato il carattere dell’urgenza dell’affidamento dell’incarico alla società sopra citata non 

disponendo l’Agenzia né del personale né della strumentazione necessaria a provvedervi 

autonomamente; 

Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006; 

Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede 

l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti 

di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 

dall'articolo 7, comma 2, D.Lgs. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012) e ritenuto di 

derogarvi per motivi di urgenza, attesa anche l’oggettiva impossibilità di accedere ai mercati 

suddetti essendo l’Agenzia sprovvista dei necessari codici, in attesa della validazione delle 

richieste di registrazione alle piattaforme MEPA e SINTEL già presentate; 



Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA di 

 

1) affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società e.20 srl, con sede legale a Bergamo, Via 

Previtali n.28  il servizio di realizzazione del nuovo sito web istituzionale dell’Agenzia del TPL di 

Brescia per una spesa di €.2.469,00+IVA  per l’anno 2015; 

 

2) approvare il Disciplinare d’incarico, Allegato 1 al presente atto, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del medesimo; 

 

3) impegnare la somma complessiva di Euro 3.012,18 (Iva compresa) sull’apposito capitolo di 

spesa del Bilancio di previsione 2015; 

 

 

 

Brescia,  20.05.2015                                   

                                                                                                             

       IL DIRETTORE 

                                                                                                 f.to    Ing. Alberto Croce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

OGGETTO:  
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DELL’AGENZIA DEL TPL 
DI BRESCIA ALLA SOCIETA’ e.20 srl. 
  

 
Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

Brescia, 20 maggio 2015 
 
 
 

Il Direttore 
f.to  Ing. Alberto Croce 

 
 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente determinazione è pubblicata a partire dal 4 giugno 2015 in copia sull’Albo on 
line nel sito web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
Brescia, 3.06.2015  Il Direttore 

    f.to   Ing. Alberto Croce 
 

 

 

 
 


