COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1'- AmmÌnistrativo
DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 96 del 0310712019 | Reg. generale n: 454 del:03/07/2019
Oggetto:-lmpegno spesa per acquisto n. 10 caselle Pec su dominio per
Affidamento ditta Aruba Spa - Determina a contrarre - CIG: 20C291 1860.

L'anno

d

uemiladiciannove,

il

giorno

3

i

Consiglieri comunali.

(ke) del mese di LUGLIO nell'Ufficio Amministrativo;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/19 CON IL OUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.L.GS. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE I - AI\,4MINISTRATIVO PER IL PERIODO GIUGNO.DICEMBRE 2019;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste

.

:

la delibera di Consiglio Comunale n.23 in data 01.10.2018, esecutiva. con cui è stato approvato
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2e21:
Ia delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 27.03.2019, esecutiva. con cui è stato approvato

.

bilancio di previsione finanziario

. la

delibera

2Q

19lZe21

il
il

:

di Giunta comunale n. 39 del

22.0s.2019, esecutiva, con cui

l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi BIp 20j9:
Pfemesso che:

è

stata disposta

È ìl vigente

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede la possioilità di
consegnare lavviso di convocazione del Consiglio Comunale tramite posta elettronica certificata;

)

lo stesso strumento puÒ essere utilizzato per le comunicazioni e trasmissione atti ai Consiglieri
comunali che riguardano l'espletamento del loro mandato;

)

la posta elettronica certificata consente di inviare e ricevere messaggr con lo stesso valore legale di
una raccomandata con awiso di ricevimento;

P

I'uso della PEC permette così di snellire le procedure di comunicazione e consegna atti che
altrimenti avrebbero tramite posta o a mano tramite messo o vigili urbani;
Richiamato I'art. 23{er, comma 3 della L. 11412014, di conversione del D.L. 90/2014, come modificato
dall'art. 1, comma 50'l della L. 208/2015, che testualmente recita: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999 n. 488, I'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e I'art. 9,
comma 3 del decreto-legge 24 aptlle 2014 n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli
acquisti

di

beni, serv zi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro".

Atteso che si rende necessario attivare il servizio di posta elettronica certificata (PEC su dominio) per

i

consiglieri Comunali neo eletti da ulilizzare nelle comunicazioni che riguardano l'espletamento del manoaro;
Considerato che il dominio Web dell'Ente è gestito con la Ditta Aruba, si ritiene di procedere all'acquisto del
servizio di che trattasi tramite la medesima ditta:
Tenuto conto delle linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, aggiornate al D.Lgs
19.Q4.2Q'17 n. 56,
Letto l'art. '192 del D.Lgs. n. 26712000:
Verificata la congruilà del prezzo offerto per l'attivazione delle 10 caselle PEC su dominio (di euro 79,00 piu
iva al 22'k per comp essivi euro 96,38) dalla Ditta Aruba spa, gia' affidataria del servizio "Dominio e spazio
Web" dell'Ente;
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n.
50/2016;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc on line
emesso in data 11.06.2019 ed acquisito in atti;

Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembîe 2015 n. 163, trattandosi di
contratto inferiore a 40.000,00 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte della stazione appaltante
in favore dell Autonlà di vrgilan,,a:

Preso atto che, per I'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al sistema SIMOG,
ai sensi della legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 18712010 e che il codice
identificativo del lotto è: 20C2911860.
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs n.26712000 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del parere di

regolarità contabile

e

I'attestazione

di copertura fìnanziaria da parte del Responsabile del

Servizio

Finanziario;

Visti:

. la Legge n. 24111990 e s.m.i.
. il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.:
. il D.Lgs. n. 165/200'1 e s.m. i.;
o il D.L9s. n. 118/20'11 e s.m.i.:
. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
't18/2Q11\:
. la L. 20812015:
. ll D.Lgs 50/2016;
. lo statulo comunale;
. il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
. il regolamento comunale di contabilità;
. il regolamento comunale sui controlli interni;

(allegato 412 del D.Lgs

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.
2.
.
.
.
.

di affidare, ai sensi dell'art.36, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016, alla Ditta ARUBA SPA con sede legale in
PONTE SAN PIETRO (BG), Via San Clemente 53, il servizio di attivazione di numero 10 caselle di
posta eleiironica certificata (PEC) su dominio per iconsiglieri comunali neo-eletti per un costo di €.
79,00 più lva al22ok per un importo complessivo di €.96,38;
di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 26712000, che il presente
atto costituisce determina a contrarre, in quanto:
il fine che I'amministrazione intende raggiungere, è fornire all'Ente una continuità della sua azione
ammìnist.ativa attraverso I'erogazione dì servizi fondamentali;
il contrattr ha per oggetto I'acquisizione del servizio di attivazione di 10 caselle di posta elettronìca
certificata (Pec), su dominio;
la forma del contratto è quella della scrittura privata, per come specificato al successivo punto 6);
il contraente Aruba Spa con sede legale in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente n.53, è stato

scelto mediante affidamento diretto in attuazione dell'articolo 36, comma 2, lett. a)

del

D.Lgs. n.

50/2016;

3. di assumere, nel rispètto delle disposizioni dell'articolo 183, comma I, del D.Lgs. n 26712000 s.m.i. e
del principio contabile applicato all.412 al D.Lgs. n. 11812011 s.m.i. , il relativo impegno di spesa di
complessivi- lva compresa €.96,38 con imputazione al capitolo 95 del Bilancio e.f. 2019;
4. di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le
regole di finanza oubblica e Ia programmazione dei flussi di cassa,

5. di dare atto, altresì, che alla liquidazione del corrispettivo si prowederà con successivo atto

dirigenziale a segurto di emissione di regolare fattura:

6. di evidenziare che la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di legge,
stabilendo le seguenti clausole essenziali:
. luogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO lN GUARANO;
. durata: annuale:
. corrispettivo: €.96,38 compresa lva al22ok ,
. termiîi di pagamento: bonifìco bancario;
. per lo svolgimenlo delle attività, oggetto del presente affidamento, la Ditta si impegna ad operare
con nîezzr propfl e propno personale;
. eventuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscritto, con

fissazione da un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la

1.
2.
.

.

Drocedura oer la risoluzione dell'affidamento:
per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
a seguito dr 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.
la Ditta affidataria, come sopra rappresentata assume gli obblighi di "tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e ss.mm. (codice C.l.G.

20c2911860);

7.di precisare che è stato acquisita e conservata in atti, per come prescritto dalle vigenti disposizioni
di legge in materia, la Dichiarazione di Regolarità contributiva (Durc on-line);

8. di rendere noto che, ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento, è individuato nel firmatario della presente delerminazione quale Responsabile del Settore;
9. di comunicare la presente determinazione alla Ditta affidataria affinchè lo possa richiamare sui

documenti da liquidare;

10. di pubblicare la presente all'Albo on line e sul sito web dell'Ente - sez. Amministrazione
Trasoarente.
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs '18.08.2000 n. 207 e s.m.i.

ll

Responsabile del Procedimento
Massimo FERRARO
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Con lattestazione della 6spgr1.|., fìnanziaria di cui sopra il presente
dellart. 183, comma 7 det d.Lgs l8 agosto 2OOO, n.267.

tivo, ai sensi

Situazione contabile alla data della Dresente:

l sae..

Codice
104867

Descrízíone
in Via San Clemente, 53
legale
con
sede
SPA
ARUBA
D{TTA
Ponte San Pietro (BG)
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-24036

04552920482

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

0

La presente deterrninazione viene pubblicata all'Albo on line in data

I

L[JG'

201! per
rimanervi 15 giorni

consecutivi

n
rnln
vQ
|-vr., LUlV
u lltn

uata, ......,.......

.

ll Messo Comunale

î\rl\..
l-r+r:

x

"/L-r,.

\:z..'a.a-.

. ....

