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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 15/02/2018 verbale n. 3 
Deliberazione n. 28 del 15/02/2018 - Oggetto: Richiesta offerta manutenzione sito Web Comune di 
Alessandria. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Febbraio alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda  

in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE che funge da Segretario. 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi  

Alle ore 18.15 il Consigliere Luisella Quarati esce dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consigliere Pasquariello dalle ore 18.15 funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Acquisizione elementi necessari per l'integrazione di quanto deliberato al punto 
 "Armonizzazione contrattuale dipendenti - analisi e studi effettuati" del Consiglio 
d'Amministrazione del 25.01.2018; 

2) Approvazione regolamento GDPR; 
3) Approvazione piano triennale anticorruzione; 
4) 3) Reintegro fondo economale periodo 18/12/2017 – 14.02.2018; 
5) 4) Approvazioni forniture e spese  periodo 18/12/2017 – 14.02.2018; 
6) 5) Approvazione bilancio consuntivo 2017; 
7) 6) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

sull’ordine del giorno. 

 
…omissis … 
 

6. Varie ed eventuali. 

6.2 Richiesta offerta manutenzione sito Web Comune di Alessandria. 
Il Presidente segnala di aver ricevuto in data 06/02/2018, con prot. 0010738 richiesta formale da parte 

dell’Amministrazione Comunale di una proposta di contratto di manutenzione del sito web del 

comune con le seguenti specificità: 

 gli aggiornamenti plugin e tutti gli aspetti connessi inclusa la sicurezza informatica 



 la correzione di eventuali anomalie; 

 gli adeguamenti normativi AGID 

 il rispetto della normativa relativa all’accessibilità del sito nonchè della Bussola della Trasparenza 
per la sezione Amministrazione Trasparente 

 la soluzione di eventuali criticità inerenti la pubblicazione sull’Albo Pretorio, prevedendo 
l'attivazione di una procedura di segnalazione via mail in caso di esito non corretto. 

 l’attivazione di una procedura di segnalazione via mail in caso di esito non corretto 

 intervento evolutivo (dettagliato con mail in data 16/01/2018) riguardante l’inserimento in 
homepage di uno spazio riservato agli eventi con evidenza dell’850° anniversario della fondazione 
della Città di Alessandria. 
 

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione che le attività di manutenzione richieste sono 

classificabili in due macro attività:  

 manutenzione ordinaria / correttiva – insieme di tutte le attività di manutenzione che tendono a 
mantenere efficiente, aggiornato e a norma il sito, riconducibili ad un contratto forfettario annuale 
con una reperibilità piena di cinque giorni alla settimana dalle 8.30 alle 18, a cui aggiungere 20 fine 
settimana all’anno, sempre dalle 8.30 alle 18, indicati dall’amministrazione, che coprono periodi 
particolarmente critici come ad esempio i weekend elettorali.  

 manutenzione evolutiva – attività di sviluppo ed implementative che aggiungono contenuti e 
funzionalità alla piattaforma esistente, riconducibili ad un contratto basato su un monte ore a 
scalare, che garantisca all’ente priorità nello sviluppo implementativo. 
 
Va notato che il servizio di manutenzione ordinaria / correttiva inoltre, è stato incluso nella bozza di 
Contratto di Servizio ricevuta dall’Amministrazione Comunale all’Articolo 2, Comma 1, Punto h. 

 
Il Presidente sottolinea inoltre che l’Azienda continua ad erogare il servizio di assistenza al sito del 

Comune di Alessandria, nonostante non sia stato siglato un contratto di manutenzione, avvalendosi 

temporaneamente e a titolo gratuito dell’esperienza e di Daniel Murru.  

Per poter procedere a quantificare ed erogare i servizi sopra richiesti, si rende necessaria quindi, come 

del resto in precedenza per la realizzazione della piattaforma utilizzata per la configurazione del sito 

web del Comune di Alessandria, la collaborazione con un esperto che completi le capacità del 

personale di Costruire Insieme e possa sostituire il Sig. Daniel Murru.  

In particolare si ricercano le capacità di sviluppo per la piattaforma Wordpress, la disponibilità on 

demand degli orari sopra indicati e la copertura nel piano di weekend concordato con 

l’Amministrazione Comunale. 

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese delibera di dare mandato al Direttore: 

 Di predisporre una gara informale per la selezione dell’azienda esperta o dell’esperto, in grado di 
fornire le attività di sviluppo come descritto in narrativa. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 28 

 
…omissis … 
 

 



Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Massimo Pasquariello 


