
99000 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
99210 - UFFICIO WEB  

99201 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE 
Responsabile: CARATTI MARTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA/EVOLUTIVA DEL PORTALE COMUNALE E DEI SITI 
COLLEGATI PER UN ULTERIORE PERIODO MASSIMO DI 36 
MESI - CIG 5923941EBF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con determinazione n. 1508/2014 è stata indetta gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di restyling, implementazione, manutenzione 
ordinaria ed evolutiva del portale del Comune di Monza e dei siti collegati per 
un periodo di 36 mesi, svolta presso il portale Mepa (Rdo n. 653455)
- con determinazione n. 341/2015 del 10/03/2015 tale gara d’appalto è stata 
aggiudicata alla società Glamm Multimedia srl con sede in Milano;
- nel capitolato di gara per l’affidamento del servizio sopra indicato, all’art. 4 è 
prevista la facoltà, da parte del Comune di Monza, a suo insindacabile giudizio 
di:
1) ricorrere all’affidamento di servizi analoghi, per i servizi di manutenzione 
ordinaria ed evolutiva, per un periodo massimo di tre anni (36 mesi) per un 
importo massimo presunto di €16.500,00 IVA esclusa, già contemplato nella 
base d’asta, ma da finanziare separatamente
2) richiedere all’Aggiudicatario, eventuali servizi complementari non compresi 
nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che dovessero diventare necessari 
per l’esecuzione del servizio, con una maggiorazione del valore del contratto 
che potrà arrivare fino al 20% dell’importo a base d’appalto, depurato dello 
sconto presentato in sede d’offerta; ogni estensione del contratto per servizi 
complementari deve essere oggetto di offerta separata e finanziato 
separatamente
- con determinazione dirigenziale n. 1661/ 2015 del 12/10/2015 si è 
provveduto, sulla base di quanto previsto del sopra citato art. 4 del capitolato 
di gara, ad affidare a Glamm Multimedia srl, servizi complementari inerenti 
l’implementazione di nuove funzioni delle sezioni del sito comunale dedicate a 
“Bandi di gara” e “Concorsi” per un importo pari a € 7.850,00 IVA esclusa

Rilevato inoltre che con determinazione dirigenziale n. 404/2017 del 
21/02/2017 “Presa d'atto della fusione per incorporazione di Glamm Multimedia 



Srl in YouCo Srl - prosecuzione del contratto di prestazione di servizio per 
restyling, implementazione, manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito del 
comune di Monza e dei siti ad esso collegati” si dà atto che la società 

YouCo S.r.L. con sede in viale Andrea Doria 7, 20124 Milano, Codice Fiscale 
06089320961 è subentrata, permanendo in capo a YOUCO S.r.L. i requisiti di 
ordine tecnico indispensabili per la prosecuzione del rapporto contrattuale con 
il Comune di Monza, alla società Glamm Multimedia Srl
Vista l’offerta tecnica/economica presentata da YouCo Srl in data 12/11/2018 
prot. 202771 del 12/11/2018 agli atti dell’ufficio Web, che prevede lo 
svolgimento delle attività volte a garantire il buon funzionamento tecnico e la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva per complessivi €16.500,00 (IVA 22% 
esclusa) per un periodo massimo di tre anni (36 mesi)

Dato atto che tale offerta, risulta essere congrua rispetto a quanto contemplato 
nel capitolato di gara (cifr.art.4) per l’affidamento del servizio come descritto 
nella premessa del presente atto
Ritenuto necessario, al fine di garantire continuità al servizio ed una piena 
funzionalità del Sito web, di affidare la manutenzione ordinaria ed evolutiva del 
sito comunale, per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, così come previsto 
nel capitolato di servizio (cifr. art. 4) alla società YouCo srl per un importo 
massimo di € 20.130 - IVA al 22% inclusa, così ripartito:
- € 9.000 Iva inclusa – annualità 2018 per manutenzione evolutiva sito
-€ 5.565 Iva inclusa – annualità 2019 per manutenzione ordinaria sito

-€ 5.565 Iva inclusa – annualità 2020 per manutenzione ordinaria sito

 Considerato che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei 
controlli (giudiziari, fallimentare, contributivi e previdenziali, fiscali) e sotto la 
condizione di inefficacia dell’atto qualora l’esito dei controlli dovesse risultare 
negati

Viste le finalità espresse in premessa ed i servizi offerti sino ad oggi dalla 
società YouCo Srl

Richiamati i seguenti atti: 404/2017 DET VB;  Determina n. 1661 del 2015;  
Determina n. 1508 del 2014;  Determina n.341 del 2015; 

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente



Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  UFFICIO  WEB   come  da  vigente 
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è 
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di € 20.130 (IVA 22% inclusa) è da impegnare come 
segue:
- annualità 2018: € 9.000,00 (Iva 22% inclusa) da impegnare al cap.1830 
“Manutenzione e sviluppo e strumenti di comunicazione” bilancio 2018
- annualità 2019: € 5.565 (Iva 22% inclusa), da impegnare al cap.1830 
“Manutenzione e sviluppo e strumenti di comunicazione” bilancio 2019
- annualità 2020: € 5.565 (Iva 22% inclusa) da impegnare al cap.1830 
“Manutenzione e sviluppo e strumenti di comunicazione” bilancio 2020
Preso atto inoltre che la spesa di € 9.000,00 (Iva 22% inclusa), da impegnare al 
cap. 1830 “Manutenzione e sviluppo e strumenti di comunicazione” – bilancio 
2018, risulta già finanziata mediante entrate già accertate nel capitolo 663 
“Contributi da privati per sviluppo sistemi di comunicazione” – bilancio 2018 
 
 Preso atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 
riferito al presente provvedimento risulta essere il Dirigente del Settore 
Segreteria e Direzione Generale il Dott. Pasquale Criscuolo
Dato atto che dall’1/1/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle 
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio, contenute nel D. Lgs. 118/2011, così come modificato con 
D. Lgs. 126/2014
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato 
dal presente provvedimento, anche in considerazione della distribuzione 
temporale degli stessi e della variazione di cassa di prossima approvazione
Visto il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera CC 
n.98 del 15/11/2018

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni 
esterne;



D E T E R M I N A 

- di affidare, al fine di garantire continuità al servizio ed una piena funzionalità 
del Sito Web Comunale, la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito 
comunale, per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, così come previsto nel 
capitolato di servizio (cifr. art. 4) alla società YouCo Srl, con sede in Milano - 
Codice Fiscale 06089320961, per un importo massimo di € 20.130,00 - IVA al 
22% inclusa

- di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei 
controlli (giudiziari, fallimentare, contributivi e previdenziali, fiscali) e sotto la 
condizione di inefficacia dell’atto qualora l’esito di tali controlli dovesse 
risultare negativo
- di impegnare la somma di € 20.130,00 (Iva 22% inclusa) come segue:
· annualità 2018: € 9.000,00 (Iva 22% inclusa) da impegnare al cap.1830 
“Manutenzione e sviluppo e strumenti di comunicazione” bilancio 2018
· annualità 2019: € 5.565 (Iva 22% inclusa), da impegnare al cap.1830 
“Manutenzione e sviluppo e strumenti di comunicazione” bilancio 2019
· annualità 2020: € 5.565 (Iva 22% inclusa) da impegnare al cap.1830 
“Manutenzione e sviluppo e strumenti di comunicazione” bilancio 2020
- di dare atto che la spesa di € 9.000,00 (Iva 22% inclusa), da impegnare al 
cap. 1830 “Manutenzione e sviluppo e strumenti di comunicazione” – bilancio 
2018, risulta finanziata mediante entrate già accertate nel capitolo 663 
“Contributi da privati per sviluppo sistemi di
comunicazione” – bilancio 2018 
 

- di dare atto che la gestione del contratto in forma di scrittura privata per il 
servizio di cui al presente provvedimento sarà a cura dell’Ufficio Web

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2019 1830

MANUTENZ
IONE E 
SVILUPPO 
SITO E 
STRUMENT
I DI 
COMUNICA
ZIONE (cfr 
663)

1030211999 01011 5565.00

2020 1830

MANUTENZ
IONE E 
SVILUPPO 
SITO E 
STRUMENT
I DI 
COMUNICA
ZIONE (cfr 
663)

1030211999 01011 5565.00

2018 1830 MANUTENZ 1030211999 01011 9000.00



IONE E 
SVILUPPO 
SITO E 
STRUMENT
I DI 
COMUNICA
ZIONE (cfr 
663)

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: YouCO 
SRL .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: 5923941EBF;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)



COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

UFFICIO 99210

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/EVOLUTIVA 

DEL PORTALE COMUNALE E DEI SITI COLLEGATI PER UN ULTERIORE PERIODO 

MASSIMO DI 36 MESI - CIG 5923941EBF

PROCEDURA DI Affidamento diretto

CIG: 5923941EBF - Affidamento dei servizi di restyling e implementazione e manutenzione ordinaria ed 
evolutiva del portale Comune di Monza

Affidatario: YouCO Srl

P.Iva/ C.F. affidatario: 06089320961

Importo dell’affidamento:16500.00

Data inizio affidamento:01-12-2018

Data fine affidamento:30-11-2020



Cod. Uff.:  UFFICIO WEB 

SETTORE:  SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA/EVOLUTIVA DEL PORTALE COMUNALE E DEI SITI 
COLLEGATI PER UN ULTERIORE PERIODO MASSIMO DI 36 MESI - CIG 
5923941EBF

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  151,  comma  4,  del  T.U.  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione  N.  2725 
del 27/11/2018.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno Capitolo
Descrizi
one

Livello
Missione
Program
maTitolo

Importo Impegno

2019 1830 MANUT
ENZION
E E 
SVILUP
PO SITO 
E 
STRUM
ENTI DI 
COMUN
ICAZIO
NE (cfr 

1030211
999

01011 5565.00 273



663)

2020 1830

MANUT
ENZION
E E 
SVILUP
PO SITO 
E 
STRUM
ENTI DI 
COMUN
ICAZIO
NE (cfr 
663)

1030211
999

01011 5565.00 56

2018 1830

MANUT
ENZION
E E 
SVILUP
PO SITO 
E 
STRUM
ENTI DI 
COMUN
ICAZIO
NE (cfr 
663)

1030211
999

01011 9000.00 2256

Monza, 29/11/2018

IL RAGIONIERE CAPO


