
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4": IJrbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti
Sco/asflcr - Patimonio - lgiene Uhana - Servizi Cimiteriali. -

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore

Reg. area n: 67 del: 03/06/2019 Reg. generale n: 370 del: 03/06/2019

Oggetto: Affidamento servizio per rinnovo casella di
PEC:comunesanpietroinguarano.suap@oec.it, alla società Aruba spa - Impegno di Spesa
CIG:29B28M497.-

L'anno duemiladiclannove, il giorno tre del mese di Giuqno nell'Ufficio urbanistica;

ln esecuzione del decreto sindacale n. 2119 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 tOO, relativamente al lV Settore - Urbanistica
- Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - lgiene Urbana -
Servizi Cimiteriali per if 2019;

ll Resoonsabile del lV Settore
Visti:

- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 12612014:

- il D.Lgs. n. 11812011:

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;

- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti altresì:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
118t2011\;

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n.11812011:
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile:

Richiamati;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 60 in data 2910512017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 201712019;

- la delibera di Consiglio Comunale n.4 in data 27/03/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva con cui è stato approvato il bilancio di previsione fìnanziario per il periodo 2019-
202t;
con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 2210512019 si è proceduto ad assegnare ai

Responsabili di Servizio, le risorse per la gestione dell'esercizio 20t912021., secondo quanto
disposto dall'art. 163 TUEL;

Evidenziata la necessità di rinnovare un servizio istituzionale di rilevante e primaria importanza
come la posta elettronica certificata PEC: comunesanpietroinguarano.suap@pec.it dedicata al

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) con scadenza 06.06.2019, gestita dalla Società Aruba

Considerato che l1mporto contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00

e che, peftanto, è possibile procedere motivatamente allhffidamento dell'appalto, ai sensi e per gli



effetti dellhrt. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante affìdamento diretto

senza procedimento di gara, in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall?rticolo

30 del d.lgs 5W2416;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'impofto a base

defla negoziazione è stato determinato, tenendo conto dei prezzi di mercato;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché lhffidamento è assegnato per rispondere alle' 
esigenze tecniche dell'Ente, nel rispetto dei previsti obblighi di legge, trattandosi di servizi

fondamentali per il funzionamento dell'Ente stesso;

c) il principio della tempestività viene assicurato, in quanto, tenuto conto della scadenza dei' 
servizi di che trattasi, viene garantita la prosecuzione degli stessi;

Ribadito, pertanto, che sussistono le dovute motivazioni per procedere all?ffidamento diretto in

applicazione dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 5012O16 ;

Dato atto che l'affidamento de quo rientra tra le spese obbligatorie e legislative così come

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia;

Considerate le modalità di rinnovo del servizio di posta elettronica certifìcata PEC del Comune di

San pietro in Guarano proposta dalla Ditta Aruba spa con sede legale in Bibbiena (AR) - Località

Palazzetto n.4, sul proprio sito www.Aruba.iU

Rilevato che lbrdine n. 85104944 relativo al rinnovo contrattuale rispecchia le stesse condizioni

della precedente fornitura in scadenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 commi 502 e 503

della L. n.208/2015;

Verificata la congruità del prezzo offerto, di cui allbrdine n. 85104944, di complessivi euro 30,50

iva inclusa in riferimento alla prestazione richiesta ed agli standard previsti per il servizio stesso;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80

del Dlgs n.5012o16;

preso atto della regolarità contributiva dellbperatore economico affidatario desumibile dal Durc

on line emesso in data 03/06/2019 ed acquisto in atti,

preso atto che, per I'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato al sistema SIMOG il

codice CIG Z}BZB/ú|4}T, ai sensi della legge n. 13612010, cosi come modificata ed integrata dal

DL n. 187/2010;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. l4Tlbis del Dlgs n.

26712000 e s.m. i.;

Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso effìcace con l'apposizione del

parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del

Servizio Finanziario;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripofati;

1) di affidare, ai sensi dell'art.36, c. 2 del D.Lgs n. 50120t6, alla Ditta ARUBA SPA con sede

legale in Bergamo - Via San Clemente 53, di cui all'Ordine n. 85t04944 relativo al rinnovo,
per un periodo di anni 1, dei seguenti servizi:

. Casella di posta elettronica certificata: comunesanpietroinquarano.suap@pec.it , per

l'impoto complessìvo di euro 30,50 iva inclusa;

2) di impegnare la somma di € 30,50, a favore della Ditta ARUBA, Via San Clemente, 53 24036 -
Ponte San Pietro (BG) - C.F. e P.Iva n. 01573850516 - codice IBAN
IT60u03111171336000000003030 per la fornitura del rinnovo della caselfa di Posta Elettronica



Certificata: comunesanoietroinguarano.suap@pec,it, imputando la spesa sul Cap. 150 art. 6 del
Bilancb di previsione 201912021;

3) di dare afto, altresì, che alla liquidazione del corrispettivo si prowederà con successivo atto a

seguito di emissione di regolare fattura;

5) di evidenziare che la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di legge,

stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgìmento: COMUNE di SAN PIETRO IN GUAMNO;

- durata: anni uno con decorrenza dalla data di effettiva scadenza del servizio di che trattasi,
per come indicato in premessa;

- corrispettivo: € 30,50 compresa iva al 22o/o;

- termini di pagamento: bonifìco bancario;

- per lo svolgimento delle attività, oggetto del presente amdamento, la Ditta si impegna ad

operare con mezzi propri e proprio personale;

- eventuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscritto, con

fissazione di un termine per la relativa regolariz,azione. Le pafti hanno facoltà di awiare la
procedura per la risoluzione dell'affi damento:
. per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
. a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti;

per ogni questione che dovesse insorgere tra l'Ente e la cooperativa in ordine all'esecuzione

dei patti stipulati con il presente atto, il Foro competente è quello di Cosenza.

6) di precisare che è stato acquisita e conservata in atti, per come prescritto dalle vigenti

disposiiioni di legge Ìn materia, la Dichiarazione di Regolarità contributiva (Durc on line);

7) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.50/2016, il Responsabile Unico del
piocedimento, è individuato nel fìrmatario della presente determinazione quale Responsabile del

Settore;

B) di comunicare la presente determinazione alla Ditta affìdataria affinchè lo possa richiamare

sui documenti da liquidare;

9) di pubblicare la presente allAlbo on line e sul sito web dell'Ente - sez. Amministrazione

TrasDarente.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs 18'08.2000 n. 267 e

s.m.r.

ll Responsabile del P imento lV Settore f.f.



Missione I / Proqramma 6 / Titolo 1/ Cod. P.Fin. U'1.03.01'02.001-

Situazione contabile alla data della presente:

del ll' Settore Finanziario

'$ryff!€tP*.*#"1

Beneficiarto:

Somme qià liquidate

Codice Descizione P.t./c.F.
104867 DITTA ARUBA SPA con sede in Via San Clemente,53- 24036

PONTE SAN PIETRO (BG)
01879020517


