
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

 Pianificazione Territoriale

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 1207 DEL 10/12/2019
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

CIG – Z7F2B176EB

Spett.le INTERSEZIONE SRL 

VIA CANALINO 59

41121 MODENA MO

P.Iva  03039430362 

Pec: intersezione@pec.it 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)

Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs.  
n. 50 e pubblicate in data 6/7/2016, in particolare il punto 3.3.4

Dato atto che il Sito WEB Vivi Scopri Assapora, di promozione e informazione turistica dell’Unione 
terre di castelli, registrato sul dominio terredicastelli.eu , è stato realizzato dalla Ditta Intersezione srl  
VIA CANALINO 59,  41121 MODENA MO P.Iva  03039430362, che ha in carico sino al  31.12.2019  
anche i servizi in oggetto di hosting e assistenza tecnica;

Considerato che occorre assicurare tali servizi di hosting e assistenza anche per il 2020, e che allo  
scopo è stato  richiesto di  formulare  migliore  offerta alla  medesima ditta di  cui  sopra,  offerta 
assunta agli atti dell’Unione in data 5/12/2019 con prot.48081 ; 

Dato atto che il corrispettivo richiesto è pari a 490,00 euro netti + IVA al 22% per complessivi 597,80 
euro;  

Valutato che al fine del reperimento del servizio di assistenza tecnica del sito web in oggetto la  
scelta  dell’operatore  economico  che   ne  ha  realizzato  e  curato  lo  sviluppo  software  risulta 
soluzione idonea a garantire  qualità ed accuratezza del suddetto servizio; 

PRESO atto che essendo prestazioni professionali di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 si può 
procedere  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  50  del 
18/04/2016 e ss.mm. ed ii. , anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o  
per i lavori in amministrazione diretta;

PRESO infine ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti  pubblici di lavori,  servizi  e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del  
contraente CIG – Z7F2B176EB; 

Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:

mailto:intersezione@pec.it


Descrizione Q.t
à

Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

Rinnovo Canone 
Hosting e Assistenza 
Tecnica sito Web 
Turismo Terre di Castelli

490,00 107,08 597,80

Totale Complessivo 597,80

Imputazione al Capitolo:
7031/65/2019 
Scadenza obbligazione

Richiamate seguenti deliberazioni:
deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 

2019/2021 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il  quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio,  le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura  delle  risorse  e  degli  interventi  da 
gestire; 

ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, giusto 

DURC INPS_17454210, scadenza 01/02/2020.

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
o Si da' atto che con nota del 5/12/2019 prot. n. 48087 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale  la  società  Ditta  Intersezione  srl  VIA  CANALINO  59,  41121  MODENA  MO  P.Iva 
03039430362 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG – Z7F2B176EB. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Angela Chahoud 

Il Responsabile/Dirigente

Umberto Visone



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

1207 10/12/2019 Pianificazione Territoriale 12/12/2019

OGGETTO: Rinnovo Canone Hosting e Assistenza Tecnica sito Web 
Turismo Terre di Castelli 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

( Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3760
IMPEGNO/I N° 1799/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Via Canalino 59 - 41121 - Modena (MO)
P.iva 03039430362 - C.F. 03039430362

codice destinatario SDI: M5UXCR1

INTERSEZIONE SRL
intersezione.com - info@intersezione.com
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ASSISTENZA TECNICA HOSTING  
per Unione Terre di Castelli  
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CF 02754930366
DESTINATARIO
Unione Terre di Castelli
Via Bellucci n. 1
41058 Vignola (MO)

OGGETTO
Assistenza tecnica hosting

DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO IMPORTO

Assistenza hosting
Canone annuale assistenza hosting
Il servizio di hosting consiste nell’offerta di uno spazio su un server web, più o meno ampio a seconda delle esigenze
specifiche, nel quale allocare il sito, rendendolo accessibile agli utenti.
Il presente canone comprende:
1. Server con le seguenti caratteristiche:
- Linux distribuzione Debian 9
- Apache: versione 2.4
- PHP: versione 7.1
- MySQL: versione 5.6 o Maria DB 10
2. Interventi di ripristino a carico di Intersezione, negli orari d’apertura d’agenzia
3. Backup mensile del sito
4. Refresh sulla gestione del back office (in caso di sviluppo svolto da Intersezione srl).

Dalla presente quotazione sono escluse modifiche tecniche o di contenuto, trasferimento su altri server, aumento banda e
quanto non espressamente citato. In
caso di necessità di interventi, l’agenzia mette a disposizione pacchetti orari concordabili con l’Account Manager di
riferimento.

Canone a fatturazione annuale a partire dalla data di creazione dello spazio hosting dedicato, indipendentemente rilascio
effettivo dell’applicativo/sito online.

1 € 450,00 € 450,00

Cookie policy e privacy policy cad lingua 2 € 20,00 € 40,00

TOTALE PREVENTIVO
€ 490,00 *

* iva esclusa
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Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario 30 GG. D.F.F.M.
I canoni a cadenza annuale, inseriti nel presente documento, potranno essere disdetti tramite comunicazione formale 90 gg prima del
rinnovo, mentre i canoni a cadenza mensile potranno essere disdetti con 30 gg di anticipo sulla successiva fatturazione.

PREVENTIVO nr. 357/2019 del 03/12/2019: CONFERMA D'ORDINE

Modena, 03/12/2019
Entrambe le parti concordano sui contenuti di questo preventivo ed accettano le Condizioni del Servizio.

per Intersezione Srl  per Unione Terre di Castelli

(Timbro e firma per accettazione)  (Timbro e firma per accettazione)

RISERVATEZZA DEI DATI

INTERSEZIONE SRL si impegna e impegna il proprio personale a non rivelare a terzi, sia durante la consulenza sia in seguito, qualsiasi informazione riguardante
il COMMITTENTE che abbia avuto facoltà di conoscere nell’ambito delle attività oggetto della fornitura. Quanto sopra dichiarato non riguarda le informazioni che
INTERSEZIONE SRL possa dimostrare di aver posseduto prima dell’inizio della collaborazione con il COMMITTENTE o che siano divenute di pubblico dominio
per fatti non dipendenti da INTERSEZIONE SRL. Il medesimo obbligo di riservatezza grava anche sul COMMITTENTE nei confronti di INTERSEZIONE SRL. Le
Parti, inoltre, si impegnano a rendere edotti di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo coinvolto nella fornitura. In ogni caso, INTERSEZIONE SRL è
autorizzata a inserire il nominativo del COMMITTENTE a titolo di referenza in presentazioni di INTERSEZIONE SRL o in altro proprio materiale promozionale.
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il preventivo sottoscritto da INTERSEZIONE SRL è valido per 60 giorni a partire dalla data dello stesso.●

L’ordine di apertura di una commessa di qualsivoglia prestazione d’agenzia è valido se:●

controfirmato e rispedito a mezzo fax, via mail, firma di copia cartacea❍

conferma a mezzo di pec intersezione@pec.it con riferimento a numero di preventivo❍

Ogni lavorazione causata da modifiche al brief originario del COMMITTENTE, o a step precedentemente approvati, avrà un costo supplementare. Il costo della●

lavorazione extra può variare con il variare della complessità dell’esecuzione richiesta.
Il COMMITTENTE si impegna ad approvare in forma scritta, tramite mail o sottoscrizione dei layout, la consegna di ogni step di lavorazione concordato.●

Ogni proposta creativa non accettata dal COMMITTENTE non può essere utilizzata dal COMMITTENTE o da terzi. Le proposte creative non finalizzate sono di●

proprietà di INTERSEZIONE SRL.
Ogni prezzo relativo alle competenze d’agenzia esclude le lavorazioni di terze parti  salvo che esse non siano espressamente menzionate (ad esempio●

lavorazioni fotolitografiche per ritocchi, acquisizione di immagini, acquisto di fotografie, footage, plugin, traduzioni, servizi fotografici, ecc.).
In assenza di riscontro (approvazione o richiesta di ulteriori lavorazioni) per un periodo di 30 giorni dalla consegna, INTERSEZIONE SRL si riserva il diritto di●

fatturare i costi di progettazione in tutto o in parte.
Nel caso che, a conferma d’ordine approvata, il lavoro commissionato non venga portato a termine per cause non riconducibili all’Agenzia, INTERSEZIONE SRL●

si riserva il diritto di fatturare un importo commisurato alla prestazione svolta fino a quel momento. Importo comunque non inferiore al 30% di quanto pattuito.
Il COMMITTENTE si impegna a firmare i layout di approvazione in caso di stampa; in caso contrario INTERSEZIONE SRL non sarà responsabile di eventuali●

problematiche.
Nel caso di fornitura del servizio di stampa, INTERSEZIONE SRL si riserva di fatturare allo stesso costo unitario pattuito, come previsto dalla normativa vigente,●

le copie eccedenti rispetto all’ordine fino ad un massimo del 5%.
Non si accettano contestazioni relative a mancanze non dipendenti dalla volontà e possibilità di intervento di INTERSEZIONE SRL e a danni causati da fornitori●

terzi sia nel caso di rifiuto di assistenza fornitori e sia nel caso in cui il COMMITTENTE realizzi con propri fornitori i materiali necessari alla realizzazione dei
progetti. Le eventuali contestazioni, per essere prese in esame, dovranno comunque pervenire per iscritto entro sette giorni dalla consegna dei materiali.
La modalità di pagamento stabilita è 30 giorni fine mese mediante l’emissione di Ricevuta Bancaria o Bonifico Bancario, ogni variazione deve essere concordata●

con la direzione di INTERSEZIONE SRL
Nel caso in cui INTERSEZIONE SRL debba sostenere anticipatamente, e in vece del COMMITTENTE, costi per servizi terze parti, è prevista una delle seguenti●

modalità di fatturazione:
Pagamento visto fattura tramite Bonifico Bancario❍

Ricevuta Bancaria❍

In caso di pagamento in ritardo rispetto alla data di scadenza della fattura sarà applicato l’interesse di mora pari all’8% come da art.62 del DL1/2012●

I canoni a cadenza annuale, laddove previsti, potranno essere disdetti tramite comunicazione formale 90 gg prima del rinnovo tramite comunicazione via pec,●

mentre i canoni a cadenza mensile potranno essere disdetti con 30 gg di anticipo sulla successiva fatturazione.
I file sorgente sono coperti da diritto di paternità (Legge 633 del 22 Aprile 1941, e successive integrazioni, tra cui le due normative europee 96/9 e 91/250) e non●

vengono consegnati salvo diversi accordi.
Dalle quotazioni è sempre escluso tutto quanto non specificato.●

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Modena.●
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