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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 370 DEL 15/10/2018 REG.GEN 
N.87 DEL15/10/2018 

OGGETTO: 

Determina a contrarre. Rinnovo database MySql e dominio sito internet C.E.A.S. - Ditta 
Aruba Spa  P.Iva. 01573850516  C.F. 04552920482 - CIG. ZBE25655F5.  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di  ottobre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 

15/2017; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 

posizioni organizzative; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, con le quali il Comune 

di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del 

D.Lgs n. 150/2009;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 prot. 4428 del 26/09/2016 relativo alla nomina del Responsabile del 1° 

servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania; 

PREMESSO: 

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2010 è stato attivato il Centro di 

Educazione Ambientale, con Sportello di Informazione, del Comune di Lodè, ubicato  presso la “Casa del 

Parco”,  ed  è stato approvato il  regolamento per la gestione dello stesso; 

- CHE il Centro di Educazione Ambientale con Sportello di Informazione, opera prevalentemente nel 

territorio comunale che fa parte sia del  S.I.C. Montalbo  sia del  Parco Naturale Regionale di Tepilora, 

istituito con legge regionale n. 21 del 24 ottobre 2014;  

- CHE  con la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 3 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la gestione del Centro di Educazione Ambientale, 

con  Sportello di Informazione;  



- CHE  il Comune di Lodè con determinazione n. 255 del 30.06.2017 ha affidato la gestione del CEAS, per 

un triennio, all’Associazione Adotta un Albero, quale soggetto esterno operante nel settore dell'educazione 

ambientale, della tutela e della difesa del territorio la quale ha tra le finalità statutarie,  il perseguimento di 

finalità coerenti con gli obiettivi del CEAS; 

DATO ATTO che il Centro di Educazione e Sostenibilità Ambientale ha un proprio sito internet 

http://www.ceamontalbolode.it/  con il quale provvede al servizio di informazione ai cittadini sulle attività da 

svolgersi; 

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo anche del database MySql – Sql592215 e del dominio 

ceamontalbolode.it e di tutti i servizi ad esso associati – in scadenza il 31.10.2018 per il tramite dell’hosting e 

domini Aruba Spa, con sede legale in Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) – P. IVA 

01573850516  C.F 04552920482 – che propone il rinnovo includendo i servizi di database MySql e backup, 

l’hosting linux basic, l’antivirus e antispam, backup spazio web ed il foto album per un importo totale di euro 

50.01 comprensivo di Iva al 22%; 

DATO ATTO che al fine della continuazione del servizio di informazione attuato mediante il sito web del 

CEAS il prezzo di rinnovo proposto appare vantaggioso e competitivo nel mercato; 

VISTO  il cod. multi ordine MO10800008 – con un importo totale di euro 50,01, in riferimento al rinnovo del 

database MySql Sql592215 con il relativo backup e del dominio del ceamontalbolode.it , intestato ad Aruba Spa, 

con sede legale in Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) – P. IVA 01573850516  C.F 

04552920482; 

ACCERTATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

RICHIAMATO l’art. 501, comma 1, della legge 28.12.2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), di modifica 

dell’art.23 ter, comma 3, del decreto legge 90/2014, che estende ai comuni al di sotto dei 10.000 abitanti la 

possibilità di procedere autonomamente, senza obbligo di ricorso a soggetti aggregatori, per gli acquisti di beni 

e servizi di valore inferiore a 40.000, 00 Euro;  

RICHIAMATO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n.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”, entrato in vigore in data 

18.04.2016, e che abroga, tra le altre norme, anche il D.Lgs. n.193/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

RICHIAMATO in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia) del citato D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare il 

comma 2, lett.a) che recita “ 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’art.35, secondo le seguenti modalità:  

a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 

per i lavori in amministrazione diretta;  

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell’hosting e domini Aruba Spa, con sede legale 

in Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) – P. IVA 01573850516  C.F 04552920482, tramite 

piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_13444284, con scadenza il 11.02.2018; 

http://www.ceamontalbolode.it/


CONSIDERATO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 

contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito tramite il portale ANAC il seguente 

codice CIG:  ZBE25655F5; 

RITENUTO necessario procedere al relativo rinnovo come suindicato per una spesa complessiva di euro 

50,01 Iva inclusa;  

CHE pertanto si rende necessario disporre regolare impegno di spesa di euro 50,01 sul capitolo 10120307-1 a 

favore della ditta Aruba Spa, con sede legale in Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG)  – P. IVA 

01573850516  - C.F 04552920482 ; 

VISTO l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3/2018; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità  

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di individuare l’hosting e domini Aruba Spa, con sede legale in Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro 

(BG) – P. IVA 01573850516  C.F 04552920482 – per procedere al rinnovo dei servizi database MySql e 

backup, hosting linux basic, antivirus e antispam, backup spazio web ed foto album per un importo totale di 

euro 50,01 comprensivo di Iva al 22%; 

Di impegnare ed imputare la spesa  di euro 50,01 sul capitolo 10120307-1 impegno spesa n. 273/2018 a favore 

della ditta Aruba Spa, con con sede legale in Via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG) – P. IVA 

01573850516  - C.F 04552920482 - CIG. ZBE25655F5 – per il rinnovo del database MySql – Sql592215 con 

incluso il servizio di backup, del dominio ceamontalbolode.it e di tutti i servizi ad esso associati – in scadenza il 

31.10.2018 – cod. multi ordine MO10800008 allegato alla presente agli atti d’ufficio; 

Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, senza ulteriore determinazione, dietro presentazione di regolare 

fattura emessa a norma di legge, riportante tutti i dati necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della 

L.136/2010), e con attestazione del Responsabile del Servizio sulla regolarità della fornitura così come previsto 

dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità codice univoco UFKAG4;  

Di subordinare il pagamento del corrispettivo alla ditta ditta Aruba Spa, con sede legale in Via San Clemente, 

53 24036 Ponte San Pietro (BG) – P. IVA 01573850516  C.F 04552920482 affidataria del servizio:  

- all’avvenuto rinnovo del servizio e alla sua verificata conformità; 

- all’avvenuta comunicazione da parte della ditta affidataria della fornitura degli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato per la liquidazione delle spettanze, se non già in possesso dell’Ente , in ossequio a 

quanto previsto dall’art.3, comma 7, della legge 136/2010 ( tracciabilità dei flussi finanziari); 

- alla verificata regolarità della ditta affidataria nel versamento dei contributi INPS –INAIL mediante 

acquisizione del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva – a mezzo del Servizio DURC on 

Line; 

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 

151, comma 4 , ed artt. 183 - 184 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.; 

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del sito istituzionale dell’ente ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 ss.mm.ii. 

                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                              DOTT.SSA TANIA CARTA 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla 
copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì ________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Claudio Furcas 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  
 
 
Lode', lì 15.10.2018 
 

 
 

 

 


