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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 77 DEL 16/04/2021

ANNO 2021

OGGETTO: Impegno spesa per rinnovo servizio dominio e spazio web per sito internet
istituzionale dell’Ente, caselle di posta elettronica e casella di posta elettronica certificata.
Affidamento società Aruba Spa – Determina a contrarre- CIG: ZA8316356F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/21 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE
ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FRUNZIONI DI CUI ALL’ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.L.GS. N. 267/00,
RELATIVAMENTE AL SETTORE I - AMMINISTRATIVO,

Premesso che:
 la delibera di Giunta Comunale n.1 dell’11.01.2021, esecutiva, con la quale è stata disposta
l’assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2021;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 06.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023;
 la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 06.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
Evidenziata la necessità di rinnovare servizi istituzionali di rilevante e primaria importanza come posta
elettronica (email illimitate) (scadenza 31.08.2021) e posta elettronica certificata PEC (scadenza
25.05.2021) nonché la gestione del dominio istituzionale (scadenza 31.08.2021), attualmente gestiti dalla
Società Aruba spa;
Considerato che l’importo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui alla legge n. 208/2015, per come
modificata con la legge 232/2016;
Tenuto conto delle linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, aggiornate al D.Lgs
19.04.2017 n. 56;
Dato atto che l’affidamento de quo rientra tra le spese obbligatorie e legislative così come previsto dalle
vigenti disposizioni normative in materia;
Letto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerate le modalità di rinnovo del servizio di dominio web del Comune di San Pietro in Guarano e
di tutti i servizi associati proposte dalla Ditta Aruba Spa con sede legale in Via San Clemente, 53 – 24036
PONTE SAN PIETRO (BG), sul proprio sito www.Aruba.it;
Rilevato che la proposta di 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. 208/2015;
Verificata la congruità del prezzo offerto (euro 157,00 oltre iva al 22%) in riferimento alla prestazioni
richieste 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 D.Lgs
n. 50/2016;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario desumibile dal Durc on line
emesso in data 11.02.2021 ed acquisito in atti;
Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 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’Autorità di vigilanza;
Preso atto che, per l’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. 187/2010 e che il
codice identificativo del lotto è: ZA8316356F;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 e
s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l’apposizione del parere di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visti:
 la Legge n. 241/1990 e s.m.i.
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011);
 la L. 208/2015;
 Il D.Lgs 50/2016;






lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) 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, Via San Clemente 53, il rinnovo per un periodo di anni uno dei seguenti
servizi:
 Casella di posta elettronica certificata: comunesanpietroinguarano@pec.it ;
 Dominio, spazio web, data base MYSQL e caselle di posta elettronica:
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it
per l’importo complessivo di euro 192,00 iva inclusa;
2) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente
atto costituisce determina a contrarre, in quanto:
il fine –che l’amministrazione intende raggiungere, è fornire all’Ente una continuità della sua azione
amministrativa attraverso l’erogazione di servizi fondamentali;
– il contratto ha per oggetto l’acquisizione del servizio di rinnovo dei servizi di posta elettronica
certificata (Pec), del dominio, spazio web, data base MYSQL e delle caselle di posta elettronica;
– 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 rispetto delle disposizioni dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e
del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. , il relativo impegno di spesa di
complessivi- Iva compresa €.192,00 con imputazione al capitolo 95 del Bilancio e.f. 2021;
4) di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
5) di dare atto, altresì, che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con successivo atto
dirigenziale a seguito 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 IN GUARANO;
– durata: annuale con decorrenza dalla data di effettiva scadenza dei servizi di che trattasi, per
come indicato in premessa;
– corrispettivo: €.192,00 compresa iva al 22% ;
– termini di pagamento: bonifico bancario;
_ per lo svolgimento delle attività, oggetto del presente affidamento , 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 regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la
procedura per la risoluzione dell’affidamento:
1. per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
2. 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.
–
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.I.G. ZA8316356F);
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 determinazione 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
Trasparente.
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 183, c. 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Situazione contabile alla data della presente:

Missione 1 / Programma 2 / Titolo 1/ Cod. P.Fin. U.1.03.02.19.001–
CAP. 95
Impegno n.______/2021
Somme già liquidate
Presente Liquidazione
Restano impegnate

Codice
104410

192,00
0,00
0,00
192,00

Beneficiario:
Descrizione
DITTA ARUBA SPA con sede legale in Via San Clemente,
53 – 24036 Ponte San Pietro (BG)

P.I./C.F.
04552920482

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Determinazione N° 277 del 23/04/2021
SETTORE FINANZIARIO

VISTO l’atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.
VISTO l’atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al
T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..
rilascia parere: Favorevole
Data: 23/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to(Rag. Giuseppe Spadafora)
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
San Pietro in Guarano, il 23/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Spadafora
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Elena Lorenzet)

