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AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 21-04-2020

REGISTRO GENERALE 19 21-04-2020

OGGETTO: Quota aggiuntiva casella PEC presso il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo
Sviluppo a favore di REGISTER SPA   - Rimborso spesa.

Vista la segnalazione per le vie brevi con la quale il collaboratore informatico dell’ente, Fabio Vitaggio,
comunica che la PEC del Consorzio ha raggiunto la capacita massima di archiviazione che è di 2 GB e che,
per ovviare al problema, ha momentaneamente esportato gli anni 2015, 2016 e parte del 2017, creando circa
200 MB di spazio di archiviazione sulla PEC, rappresentando la necessità e l’urgenza di acquistare ulteriore
spazio di archiviazione aggiuntivo su Register.it, in modo da non compromettere la comunicazione
istituzionale dell’ente;

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 di acquistare con la massima urgenza una quota aggiuntiva per casella PEC 10 GB,
PEG Agile, ad uso del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, in quanto il mancato ampliamento
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 Register s.p.a. con sede in Viale della Giovine Italia, 17,
50122 Firenze (FI), P.IVA 04628270482, per una spesa complessiva di € 50,00 oltre IVA al 22%, per un
importo totale di € 61,00,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n° 50/2016;

Vista la fattura 6191306339 del 18/12/2019 prot. 84 del 02/04/2020;

Dato atto che è stato acquisito il CIG Z222CACC2A in data 09/04/2020;

Dato atto altresì che l’urgenza di provvedere senza alcuna interruzione del servizio, ha comportato
l’immediato pagamento della relativa spesa a mezzo carta di credito da parte dell’ex direttore dott.
Bernardo Triolo, al quale occorre pertanto rimborsare l’importo;

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;

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.

Register s.p.a. con sede in Viale della Giovine Italia, 17, 50122 Firenze (FI), P.IVA 04628270482,
una quota aggiuntiva per casella PEC 10 GB, PEG Agile, ad uso del Consorzio Trapanese per la
Legalità e lo Sviluppo, per un costo di € 50,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 61,00, CIG
Z222CACC2A, il cui contratto si è perfezionato per le vie brevi.

Dare atto che, per l’urgenza, la spesa è stata anticipata dall’ex direttore dott. Bernardo2.
Triolo, mediante carta di credito, come si evince dalla fattura n. 6191306339 del 18/12/2019 prot.
84 del 02/04/2020 agli atti dell’ente.

Di imputare la relativa spesa al seguente capitolo 01.02-1.03.02.13.002/33009 del corrente3.
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 demandare all’Ufficio Ragioneria il rimborso della stessa in favore del dott. Bernardo4.
Triolo, mediante bonifico bancario sul relativo conto corrente,  presso Banca Intesa San Paolo,
IBAN: IT52C0306983140074712530120

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio-online5.
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 Dott.ssa Marascia Antonina 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.    24 del 21-04-2020 a Competenza   CIG Z222CACC2A

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 Quota aggiuntiva casella PEC presso il Consorzio Trapanese per la Legalita e lo Sviluppo a favore di
REGISTER SPA   - Rimborso spesa.

Importo 2020 Euro                    61,00

Beneficiario        31  TRIOLO BERNARDO GIUSEPPE

Castelvetrano    21-04-2020   .

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

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
22-04-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    19   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


