
COMUNe,JSr 

Comune di Malvagna 
(Provincia di t^ess'mo) 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. 90 
del 16-05-2017 

DETERMINA N. 37 DEL 16-05-2017 

COD. CIG. N : Z6A1EA0E0E. 
ORDINE N. M09324714 DEL 16-05-2017 

Oggetto : Aflidaniento diretto ad Aruba S.p.A. Servizio Clienti - Località Palazzetto n. 4, 52011 -
Bibbiena (AR) P.IVA: 01573850516 per servizi telematici inerenti al dominio comunemalvagna.gov.it 
Anno:2017/2018. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che TAmministrazione Comunale di Malvagna, ha necessità di affidare ogni anno la 
gestione del dominio web e delle relative caselle di posta elettronica normali e P.E.C.; 
Ritenuto che la spesa per questo servizio informatico é da considerarsi obbligatoria; 
Premesso che tale servizo è stato affidato negli anni precedenti ad Aruba S.p.A. Servizio Clienti -
Località Palazzetto n. 4, 52011 - Bibbiena (AR) P. IVA : 01573850516; 
Premesso che l'art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S. secondo 
quanto previsto dal D. L.vo 17.03.95 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, specificando 
che gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto D. L.vo 157/95, 
sono disciplinati dai regolamenti dell'ente, con l'osservanza dei principi che discendono dalla 
medesima disciplina e possono essere affidati ad una impresa, con le procedure della trattativa 
privata, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria; 
Visto, in riferimento a quanto sopra, l'art. 34 della citata L.R. 7/2002, che testualmente recita : " In 
deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla 
trattativa privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente titolo è 
consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000,00; 
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli Uffici competenti, quando sia 
ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'acquisto di beni e servizi non 
programmabili preventivamente; 

Nei casi predetti si deve procedere, a pena nullità, ad espletare gara informale invitando almeno 
cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con 
l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa; 



- Considerato che l'art. 22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle modifiche all'art. 34 della L.R. 
2 agosto 2002, n. 7, e cioè i commi 1 e 4 sono abrogati, il comma 2 è cosi 

- sostituito : " nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 31 e 32, anche in deroga 
all'art. 8 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni il 
ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli artt. 31 e 32 è consentita 
senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000,00 Euro; 

Considerato che per spese obbligatorie di importo inferiore o uguale alla somma complessiva di 
€.500,00, si può' ottemperare utilizzando lo strumento dell'Economato; 

- Vista la Legge reg.le n. 30/00; 
Vista la determina sindacale n. 03 del 17-02-2016 con la quale è stata attribuita la responsabilità 
dell'ufficio e del servizio; 
Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale del Servizio di Economato; 
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

1. Di Affidare i servizi telematici relativi alla gestione del dominio : comunemalvagna.gov.it 
2017/18, imputando la spesa complessiva , IVA inclusa di €. 112,94 al capitolo n.10120202/1 
" Spese generali di funzionamento " Bilancio 2017 - in corso di approntamento tecnico; 

2. Autorizzare la ragioneria al pagamento tramite Economato al ricevimento della fattura; 

3. Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al 
Responsabile dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio on-line. 

D E T E R M I N A 

4- Ordine Aruba n. M09324714 del 16-05-2017. 

Il Responsabwî jflell'A 
\ C ^ , CunsOTo AQtonino 

rea 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di IVIessina 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA C O P E R T U R A FINANZIARIA 

DETERMINA N. 37 DEL 16.05.2017 - C.I.G. Z6A1EAOEOE 
DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARUBA S.P.A. SERVIZIO CLIENTI PER SERVIZIO 
TELEMATICI INERENTI AL DOMINIO COMUNEMALVAGNA.GOV.IT. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2 0 1 7 / 3 4 8 2017 /1 C P 10120202 1 
1 12 

1.03.01.02.999 
112,94 

anziario Pro Tempore 

ssa Caggegi) 

Malvagna, lì 18.05.2017 

' Il Responsabile del Servizi 

(Assessore 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina N. 37/ 90 DEL 16/05 /2017 

OGGETTO: Affidamento diretto ad Aruba S.p.a Servizio Clienti - Località Palazzetto 
n.4,52011- Bibbiena (AR) P.Iva : 01573850516 per servizi telematici inerenti al dominio 
comunemalvagna.gov.it Anno 2017/2018 . Cod Cig Z6A1EA0E0E 

Ai sensi dell'art. 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INT 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 

DATA J9^05'^^^ 

yOREVOLE 

RESPONSABI 

SFAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERL\ 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 7 SFAVOREVOLE 

D A T A ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ 


