
UNIONE DEI COMUNI 
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.   14 /2020 SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. n. 80 del 26/06/2020

OGGETTO: Mantenimento dominio e sito istituzionale. Impegno spesa . Affidamento

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che a seguito di Delibera di Giunta n. 3 del 12/03/2014 si è provveduto 
all'acquisto di un dominio per la creazione del sito dell'Unione e la individuazione di indirizzi 
di posta elettronica anche certificata, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi normativi in 
materia,  individuando  il  relativo  fornitore  mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione,  in  conformità  all'art.  1  c.  450  della  legge  29/06/2016  come 
modificato dall'art. 7 c.2 della legge 94/2012;

Rilevato  che il  fornitore,  all'approssimarsi  della  scadenza  annuale  del  servizio 
acquistato, ha presentato un preventivo di spesa per il rinnovo dello stesso, indicando a fronte 
del medesimo importo di € 250,00 oltre Iva la manutenzione ed assistenza, il mantenimento 
della piattaforma e del sito, il rinnovo del dominio, ed ulteriori aggiornamenti all'albo pretorio 
on line e alla piattaforma della amministrazione trasparente;

Ritenuto di dover provvedere ad assicurare senza interruzioni la corretta tenuta del 
sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi normativi e quindi di dover impegnare l'importo 
necessario a fronteggiare la spesa per il periodo decorrente dal giugno 2020  e per un anno o 
comunque fino alla cessazione dell'Ente se precedente;

Ritenuto  che  possa  disporsi  l'affidamento  diretto,  tenuto  conto  dell'oggetto 
specifico  della  fornitura,  dei  limiti  di  importo,  delle  esigenze  di  funzionalità  immediata  e 
minima,  nonché  dei  tempi  contenuti  di  durata,  confermando  il  medesimo  fornitore  di 
prestazioni  in  precedenza  individuato  e  le  relative  condizioni  di  fornitura in  ragione  della 
soddisfazione maturata e della competitività del prezzo offerto;

Richiamato  l'art.36 D.Lgs.18/4/2016 n.  50 -  codice dei  contratti  pubblici,  come 
modificato dal D.Lgs. 19/4/2017 n. 56;
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Visto le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con Delibera dell'Autorità n.1097 
del 26.10.2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 dell'1.3.2018;

Visto il contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014 relativo al conferimento 
alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative 
competenze e funzioni;

Valutata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  esprimendo  parere  attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,   ai  sensi  dell'art.  147 bis  comma  1 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Dare  atto  che per  l'affidamento  in  oggetto  è  stato  acquisito  il  codice  CIG: 
ZC82D74E04;

Dato  atto  che  il  bilancio  triennale  2020/2022  è  in  corso  di  approvazione  per 
pendenza del  termine di  scadenza  normativamente previsto  e  che  la  spesa conseguente al 
presente  atto  in  conformità  all'art.  163  del  D.Ls  267/2000  trova  adeguata  copertura  con 
impegno al bilancio di esercizio 2020, attesa la scadenza dell'obbligazione, con prestazione da 
eseguire nell'immediato;

D E T E R M I N A

1. Affidare  alla ditta Unidos srl – via Campana n.15/E- Campobasso, in approvazione 
del  preventivo  di  spesa  n.  475  del  10/06/2020,  il  servizio  di  tenuta  del  sito 
istituzionale, compreso la piattaforma dell'Amministrazione Trasparente, l'Albo  on-
line, i relativi aggiornamenti, con decorrenza 18.6.2020 e per periodo massimo di anni 
uno  al costo annuo di € 305,00  IVA inclusa.

2. Impegnare la complessiva somma necessaria alla copertura della spesa al Cap.1003 del 
bilancio di previsione 2020.

3. Stabilire  che al  pagamento delle  prestazioni   si provvederà ad avvenuta esecuzione 
delle  stesse  in  conformità  al  preventivo  approvato,  a  presentazione  di  fattura  e  ad 
avvenuta verifica dei requisiti di legge sulla regolarità contributiva.

4. Dare  atto  di  aver  accertato  che  la  presente  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 c.8 D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Maria DE PALMA
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_________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria  
della spesa:

Bilancio Anno Capitolo Impegno/anno Importo

2020 1003 76 305,00

          IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
      Dott.ssa Maria De Palma
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