
Direttore: Dott.ssa Marascia Antonina

PEC: conslegalita.tp@pec-legal.it
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AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 19-03-2020

REGISTRO GENERALE 10 19-03-2020

OGGETTO: Rinnovo dominio in uso presso il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo
Sviluppo. Impegno di spesa a favore di ARUBA s.p.a. - CIG ZD32C02FEE

Premesso che:
necessita rinnovare il dominio internet  www.consorziotrapaneselegalitaesviluppo.com ad uso del-
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo che andrà in scadenza il prossimo 16 febbraio
2020;
il servizio è stato fin ora fornito dalla società ARUBA s.p.a., via S. Clemente, 53, 24036 Ponte S.-
Pietro (BG) P.IVA 01573850516 – CF 04552920482 che risulta essere la prima società in Italia per i
servizi IT di data center, web-hosting, e-mail, pec, e registrazione domini;
al fine di provvedere all’acquisizione del rinnovo della fornitura del servizio di cui trattasi è stata-
contattata per le vie brevi la sopracitata ditta ARUBA, che ha proposto l’offerta di € 61,00 a lordo di
IVA per un anno;

Richiamato il nuovo Codice degli Appalti, Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016:
 - art. 36 comma 2, “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 36 del D. Lgs. 50/2016,comma
2, lett.a) questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro mediante  affidamento diretto;

Accertato che, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge di stabilità per l’anno 2019 (n°
145/2018), i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2019,
non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico;
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Ravvisata l’esigenza rinnovare urgentemente il dominio internet
www.consorziotrapaneselegalitaesviluppo.com  ad uso del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo
Sviluppo, in quanto il mancato rinnovo comporterebbe danni certi all’attività dell’ente sia sotto il profilo
della funzionalità, sia sotto il profilo della trasparenza e della prevenzione della corruzione,  mediante
affidamento diretto sul mercato locale e fuori dal MEPA, contrattando direttamente con la società ARUBA
s.p.a. , via S. Clemente, 53, 24036 Ponte S. Pietro (BG) P.IVA 01573850516 – CF 04552920482, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n° 50/2016, per un importo di € 61,00 a lordo di IVA;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. e delle
prescrizioni di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2, comma 5, punto 5.2, lett. b,
l’obbligazione si perfeziona nel corso dell’esercizio finanziario anno 2020 e detta spesa diventerà
liquida ed esigibile in seguito alla fornitura del servizio nell’annualità 2020;

Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., il responsabile
della spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertato ai sensi art. 9,  comma 1,  lettera a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e regole di finanza
pubblica in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di
stabilità interno;

Atteso che l’ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. n.
267/2000;

Dare atto che ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 – Legge 190/2014, è fatto obbligo al
cessionario e/o committente di versare la quota IVA mediante sistema Split-Payment;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non
sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Dato atto che è stato acquisito il CIG ZD32C02FEE in data 12/02/2020;

Visto il bilancio pluriennale 2019/2021 approvato dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 6
del 12/6/2019 e successive variazioni;

Visto lo Statuto consortile;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii. recante “Testo unico degli enti locali”;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
Di affidare, ai sensi dell’'art. 36 comma 2, lett. a) Decreto Lgvo n. 50/2016, alla società1.
ARUBA s.p.a. , via S. Clemente, 53, 24036 Ponte S. Pietro (BG) P.IVA 01573850516 – CF
04552920482, il rinnovo del dominio internet
www.consorziotrapaneselegalitaesviluppo.com  ad uso del Consorzio Trapanese per la
Legalità e lo Sviluppo che andrà in scadenza il prossimo 16 febbraio 2020, per un costo di
€ 50,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 61,00 a lordo di IVA, numero
d'ordine MO12240235 CIG ZD32C02FEE.
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Di  procedere all’impegno di spesa  per un importo complessivo di  € 61,00  Iva inclusa al2.
seguente capitolo 33009 del corrente esercizio finanziario anno 2020 del bilancio
pluriennale 2019-2021 approvato dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 6 del
12/6/2019 e successive variazioni.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio-online3.
dell’ente, nonché sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
delle vigenti norme di legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to  Nastasi Doriana F.to Dott.ssa Marascia Antonina



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Impegno N.    20 del 21-03-2020 a Competenza   CIG ZD32C02FEE

5° livello 01.02-1.03.02.13.002  Servizi di pulizia e lavanderia

Capitolo      33009 / Articolo
SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E PULIZIA DEGLI UFFICI

Causale Rinnovo dominio in uso presso il Consorzio Trapanese per la Legalita e lo Sviluppo. Impegno di spesa a favore
di ARUBA s.p.a. - CIG ZD32C02FEE

Importo 2020 Euro                    61,00

Beneficiario        79  ARUBA

Castelvetrano    19-03-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
30-03-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    7   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


