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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Rinnovo dominio di terzo livello comunesansperate.ca.it e n. 27 mail PEC - 

Periodo 25.11.2019/24.11.2020 - Società Aruba S.p.a. - CIG Z7F2AB2911 

 

 

 

Il giorno 22/11/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Rinnovo dominio di terzo livello comunesansperate.ca.it e n. 27 mail PEC - Periodo 

25.11.2019/24.11.2020 - Società Aruba S.p.a. - CIG Z7F2AB2911  

 
Proposta N.706 del 18/11/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO CHE:   

- le norme introdotte dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale impone, tra l’altro, per 

la trasmissione degli atti tra le pubbliche Amministrazioni, l’uso della Posta Elettronica 

Certificata;   

- l’Amministrazione Comunale ha attivato attraverso la società ARUBA PEC n. 27 caselle di 

posta certificata, legate al dominio: comune.sansperate.ca.it, gestibili attraverso il pannello 

di controllo personalizzato messo a disposizione dalla citata società;   

ATTESO CHE questo servizio, fornito da ARUBA S.P.A. con sede in Ponte San Pietro (BG) – Via 

San Clemente n. 53, Partita IVA n. 01573850516 – Cod. Fiscale 04552920482, è intrinseco nel 

dominio comune.sansperate.ca.it ed inoltre indispensabile ed economico;   

CONSIDERATO CHE la scadenza di tale servizio è il 24.11.2019 e che, per non incorrere al 

blocco del servizio con notevoli inconvenienti relativi alla trasmissione e ricezione delle PEC, 

occorre rinnovare il servizio in oggetto per il periodo 25.11.2019 – 24.11.2020;   

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;   

DATO ATTO CHE in base alle ultime disposizioni legislative in materia l’obbligo per gli Enti Locali 

di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati 

elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 Euro e fino alla 

soglia comunitaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l’art. 1, comma 450, Legge n. 

296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da Euro 

1.000,00 a Euro 5.000,00; 

VISTA la procedura di rinnovo sull’Area Clienti Aruba dalla quale si evince che il costo per il 

rinnovo del dominio e del n.ro di 27 PEC già in uso negli uffici comunali ed ad uso istituzionale 

per gli amministratori locali, relativamente al periodo dal 25.11.2019 al 24.11.2020, è pari ad €. 

272,41 IVA di legge compresa al 22%; 

VISTO il numero d’Ordine MO11978309 effettuato tramite il portale Aruba S.p.a. in data 

18.11.2019 relativo a quanto in oggetto, depositato agli atti; 
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DATO ATTO CHE il pagamento del rinnovo annuale del servizio in parola è da eseguire in 

modalità anticipata a seguito di emissione da parte della società Aruba S.p.a. di regolare 

fattura elettronica, con l’indicazione dello Split Payment;   

VISTO il CIG Z7F2AB2911 attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 al fine di garantire la tracciabilità dei 

flussi finanziari;   

ACQUISITO il DURC on line dal quale si evince che la società Aruba S.P.A. risulta essere in 

regola nei confronti di INPS e INAIL; ai fini contributivi ed assicurativi;   

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 20.05.2019 con il quale è stata attribuita alla 

medesima la responsabilità per l’Area 1 fino alla data del 31.12.2019;  

VISTO l'art. 183 del predetto T.U.E.L. (Impegni);   

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30.01.2019 di approvazione del Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021; 

VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 

del 23.01.2014;   

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed 

adozione del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

da ANCI Sardegna;   

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE alla società Aruba S.p.a. con sede in Ponte San Pietro (BG) – Via San Clemente 

n. 53, Partita IVA n. 01573850516 – Cod. Fiscale 04552920482, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019, che ha 

modificato l’art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere 

nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00, il rinnovo della fornitura 

del servizio di mantenimento del dominio di 3° livello: comune.sansperate.ca.it, e n° 27 PEC 

già gestite dagli uffici comunali e dagli amministratori locali (Consiglieri Comunali per le 

comunicazioni istituzionali) per il periodo dal 25.11.2019 al 24.11.2020, per un importo di 

Euro 272,41 IVA di legge 22% compresa;   

 

2. DI IMPEGNARE a favore della suddetta ditta Aruba S.p.a. la somma complessiva di Euro 

272,41 con imputazione sul Bilancio 2019/2021 - Annualità 2019, Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “altri servizi generali”, Titolo 1 “spese 

correnti”, Macro-aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”), Capitolo PEG 1018301 "Spese 

per il funzionamento centro elettronico " – Periodo dal 25.11.2019 al 24.11.2020;   

 

3. DI DARE ATTO CHE di dare atto che il pagamento del rinnovo annuo del mantenimento e 

gestione del dominio di 3° livello: comune.sansperate.ca.it e n° 27 PEC dovrà avvenire in una 

unica soluzione, con pagamento anticipato, a seguito di emissione di regolare fattura 

elettronica da parte della società Aruba S.r.l., con l’indicazione dello Split Payment;   

 

4. DI DARE ATTO CHE qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi, il presente atto si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 

 

5. DI ATTESTARE, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

che il Codice Identificativo di gara è il numero CIG Z7F2AB2911;  
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6. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

“Amministrazione Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. 

n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 97/2016.  
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 706 del 18/11/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’AREA 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 706 del 18/11/2019  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

IL RESPONSABILE DELL’  

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SD) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 318 Nr. adozione generale: 629
22/11/2019Data adozione:

22/11/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

22/11/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 07/12/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


