
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

                    
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
n.9/2021 del 7 maggio 2021 

 
Oggetto: Affidamento del servizio di realizzazione del sito web istituzionale  

del Comitato Organizzatore della XX Edizione del Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”,  
in favore della Developing s.r.l. (P.IVA 06398630720). 

  



 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

premesso che:  

− con deliberazione del 24 agosto 2019, l’Assemblea Generale del Comité International des 

Jeux Méditerranéens (di seguito “CIJM”) affidava al Comune di Taranto – con il supporto 

della Regione Puglia, unitamente al CONI per i profili prettamente sportivi – 

l’organizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo;  

− tale decisione veniva trasfusa nel Contratto per l'Organizzazione dei Giochi del 

Mediterraneo (di seguito “HCC”), sottoscritto in data 24 agosto 2019; 

− l'art.5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito Comitato organizzativo (di seguito 

“Comitato”), in grado di coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa 

e articolata;  

− tale Comitato è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del Codice Civile il 9 giugno 

2020 dai due membri fondatori – Comune di Taranto e Regione Puglia – e prevede la 

partecipazione di ulteriori Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il 

CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;  

 

visti: 

− l’Atto costitutivo e Statuto del Comitato (registrato a Taranto il 10 giugno 2020 al 

n.7038/1T), con particolare riferimento ai seguenti artt.:  

✓ art.1, ai sensi del quale il Comitato non ha fini di lucro e opera quale soggetto di 

diritto privato; 

✓ art.4 che delinea la governance del Comitato, individuandone gli Organi (Assemblea 

di Indirizzo; Consiglio Direttivo; Presidente dell’Assemblea di Indirizzo; Presidente 

del Consiglio Direttivo; Direttore Generale; Collegio dei Revisori dei Conti; Nucleo 

Interno di Valutazione); 

✓ art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 



 

 

onorari e sostenitori);  

✓ art.  che delinea le funzioni dell’Assemblea quale organo di indirizzo;  

✓ art.7 che regolamenta la figura e le attribuzioni del Presidente dell’Assemblea;  

✓ art.8 che delinea le attribuzioni del Consiglio Direttivo;  

✓ art.9 che disciplina la figura del Direttore Generale;  

✓ art.10 che delinea le attribuzioni del Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di 

Valutazione; 

− gli atti con cui è stata costituita la governance del Comitato: 

✓ delibera n.1 del 23 febbraio 2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del 

Consiglio Direttivo – nominava i Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023; 

✓ delibera n.2/2021 del 26 febbraio 2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava il 

Direttore Generale per il triennio 2021-2023; 

✓ delibera n.3/2021 del 26 febbraio 2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava I 

componenti del Nucleo Interno di Valutazione per il triennio 2021-2023; 

 

considerato che: 

− come chiarito dalla delibera ANAC n.1134/2017 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019-

2021, il Comitato rientra tra i soggetti di cui all’art.2bis, co.2, let.c) del D.Lgs. n.33/2013; 

− pertanto, esso è soggetto alle disposizioni in materia di trasparenza previste dal citato testo 

normativo; 

− in tale ottica, il Comitato deve dotarsi di un sito web istituzionale, onde garantire la più 

ampia trasparenza e pubblicità delle attività collegate ai Giochi;  

 

atteso che: 

− ai sensi delle Linee guida per i Siti Web del 4 luglio 2016, elaborate da AgID (l’Agenzia per 

l’Italia Digitale) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i siti web delle P.A. devono 

essere caratterizzati dai seguenti elementi: 

a. caratterizzazione istituzionale, in modo che l'utente possa riconoscerne la natura di 



 

 

fonte ufficiale e affidabile; 

b. trasparenza amministrativa, in modo che ciascun Ente possa rendersi 

completamente trasparente ai cittadini, con i soli limiti derivanti dalla normativa 

sulla privacy; 

c. usabilità, in modo che il sito possa essere fruito agevolmente; 

d. accessibilità, in modo che i contenuti e servizi del sito siano raggiungibili ad un 

pubblico più ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di tecnologia 

usata o dalle abilità personali; 

− tali line guida sono da ritenersi valide anche per soggetti diversi dalle P.A.; 

− pertanto, il sito web istituzionale del Comitato dovrà: 

a. garantire la massima trasparenza sull'azione amministrativa 

b. promuovere il massimo grado di accessibilità e di usabilità; 

c. provvedere al costante aggiornamento dei contenuti pubblicati; 

d. promuovere la conoscenza e l’ampia visibilità agli utenti; 

 

ritenuto opportuno affidare ad un soggetto terzo il servizio di realizzazione del sito web istituzionale 

del Comitato, comprensivo dell’adeguamento tecnologico per la registrazione e diffusione in 

streaming on-line delle manifestazioni/eventi organizzati dal Comitato, nonché della traduzione del 

sito stesso in diverse lingue (inglese, francese, spagnolo e - se possibile - arabo e greco); 

 

atteso che 

− la Developing s.r.l. (P.IVA 06398630720) con sede legale in Bari al Corso Vittorio Emanuele 

II n.185 ha presentato preventivo di spesa articolato come segue: 

• modulo 1: realizzazione del sito web della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo 

“Taranto 2026”; 

• modulo 2: Web Hosting e registrazione dominio; 

− il prezzo richiesto per il primo modulo è pari ad € 14.000,00 (sedicimila/00) oltre IVA al 22% 

pai ad € 3.080,00 (tremilaottanta/00), per complessivi € 17.080,00 



 

 

(diciassettemilaottanta/00); 

− il prezzo richiesto per il secondo modulo è pari ad € 2.000,00 (duemila/00) annui oltre IVA 

al 22% pari ad € 440,00 (quattrocentoqauranta), per complessivi € 2.440,00 

(duemilaquattrocentoquaranta/00); 

− l'offerta conclusiva, pertanto, è pari, per il primo anno, ad € 19.520,00 

(diciannovemilacinquecentoventi/00) iva inclusa;  

− l’offerta risulta in linea con i prezzi di mercato;  

 

dato atto che: 

− il Comitato è ente di natura privata, privo – allo stato – di personalità giuridica; 

− pertanto, esso non è assimilabile né ad un’amministrazione aggiudicatrice, né ad un 

organismo di diritto pubblico;  

− purtuttavia, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e gestionale, il Comitato 

valuta e si riserva di applicare - nei singoli casi - procedure analoghe a quelle a quelle 

previste per gli affidamenti pubblici;   

− nel caso di specie, vengono in considerazione le previsioni di cui all'art. 36, co.2 lett.a), 

D.Lgs. n.50/2016; 

 

richiamati:  

− l’articolo 8, co.5, dell’Atto Costitutivo e Statuto, ai sensi del quale il Consiglio Direttivo “è 

organo esecutivo del Comitato e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dello 

stesso, con ogni relativo potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di 

economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio 

approvati dall'Assemblea d’Indirizzo”; 

− l’art.9, co.3, dell’Atto Costitutivo e Statuto, che attribuisce al Direttore Generale i poteri 

esecutivi, operativi e gestionali così come determinati all’atto della nomina, nonché la 

rappresentanza del Comitato Operativo nei limiti conferiti dal Presidente del Consiglio 

Direttivo; 



 

 

 

tutto quanto sin qui rappresentato,  

DELIBERA  

 

1. di procedere alla realizzazione del sito web istituzionale del Comitato organizzatore della 

XX edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, comprensivo dell’aggiornamento 

tecnologico per la registrazione e diffusione su web in streaming online di 

eventi/manifestazioni rilevanti per le attività del Comitato stesso, nonché della  traduzione 

del sito stesso in diverse lingue (inglese, francese, spagnolo e - se possibile - arabo e greco); 

2. di approvare l'offerta della Developing S.r.l. (P. IVA 06398630720), con sede legale Bari al 

Corso Vittorio Emanele II n.185; 

3. di affidare alla Developing S.r.l. (P. IVA 06398630720) il servizio di realizzazione del sito web 

istituzionale del Comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo 

“Taranto 2026”;  

4. di affidare alla Developing S.r.l. (P. IVA 06398630720) il servizio gestione e manutenzione 

del sito web istituzionale del Comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del 

Mediterraneo “Taranto 2026” per la durata di un anno, riservando le valutazioni per gli anni 

successivi al Responsabile dell’Area Mrketing e Comunicazione di cui all’Organigramma 

dello Staff Operativo approvato con delibera n.6/2021; 

5. di imputare la spesa complessiva di € 19.520,00 (diciannovemilacinquecentoventi/00) IVA 

inclusa, sul Bilancio del Comitato per l'esercizio 2021, con esigibilità 2021; 

6. di dare atto che il servizio affidato dovrà essere operativo e pienamente funzionante entro 

giugno 2021;  

7. di dare atto che per tale affidamento non si procede all’acquisizione del CIG, essendo il 

Comitato un ente privo di personalità giuridica; 

8. di trasmettere la presente determinazione alla Developing S.r.l., dando atto che l'incarico 

si intenderà accettato con la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento; 

9. di dare atto che tale affidamento soggiace alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi 



 

 

finanziari di cui alla L. n.136/2010; 

10. di impartire al Direttore Generale l’indirizzo di procedere – con la massima tempestività, e 

nel rispetto delle previsioni dell'Atto Costitutivo e Statuto – agli adempimenti necessari;  

11. di delegare il Direttore Generale alla trasmissione del presente provvedimento al RPCT, ai 

fini della pubblicazione. 

 


