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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno e Liquidazione

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 39 del 20/04/2022
Num. Generale 181 del 29/04/2022
Oggetto: Rinnovo annuale abbonamento dominio comune di Casaluce Aruba dal 15.05.2022
CONSIDERATO che il dominio "comune.casaluce.ce.it" scadrà il giorno 14/05/2022 e che è,
pertanto, necessario provvedere al rinnovo del servizio di dominio per assicurare il regolare
svolgimento delle attività ad esso collegato;
VISTO l’art. 32 del decreto legislativo 50/2016 recante “Fasi delle procedure di affidamento”, il
quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, le stazioni appaltanti deliberano o determinano di contrarre, specificando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di scelta del fornitore;
VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “determinazioni a
contrattare e relative procedure”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 50/2016, il quale consente l’affidamento
diretto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che “nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici, solo per acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
DATO ATTO che la ditta Aruba S.p.A. P.IVA 01573850516 CF 04552920482 Via San Clemente, 53
- 24036 Ponte San Pietro (BG) nell'avvisare l'imminente scadenza formulava l'offerta allegata, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, per euro € 138,90 oltre IVA per un importo totale
annuo di € 169,46;
DATO ATTO che l’operatore economico è risultato essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, come da Durc On Line prot.
INPS_29719210 avente scadenza il 6/06/2022;
DATO ATTO che dalla consultazione del casellario informatico ANAC di cui all’art. 213 co. 10 del
d.lgs. 50/2016 non risulta alcuna annotazione pregiudizievole a carico della ditta “Aruba S.p.A.
P.IVA 01573850516 CF 04552920482 Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)”;
DATO ATTO che, per la procedura di che trattasi, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), acquisito
anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10, è ZE436154D5;
DATO ATTO che la spesa per la realizzazione del servizio di che trattasi trova copertura al capitolo
1183.4 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
DATO ATTO altresì che la spesa riguarda attività urgente non differibile e rientra nel novero delle
spese di cui al comma 3 dell’art. 163 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
RITENUTO di poter attestare la congruità dei prezzi unitari formulati dall’operatore individuato,
nonchè l’idoneità tecnico-professionale dello stesso, secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida
n. 4 edite dall’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto i servizi offerti da ARUBA
S.p.A. risultano essere competitivi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista gestionale;
RITENUTO, altresì, poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del decreto legislativo 50/2016, in favore della ditta Aruba S.p.A. P.IVA 01573850516 CF
04552920482 Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) dell’appalto di servizi avente ad
oggetto il rinnovo per anni 1 del servizio di dominio del Comune di Casaluce per un importo
complessivo di € 169,46 comprensivo di IVA;
DI DARE ATTO che il pagamento è anticipato rispetto alla durate del servzio per cui è necessario
procedere al contestuale pagamento del canone;
RITENUTO di poter attestare la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.
147 bis del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione della presente determinazione;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 25.02.2022 con il quale la scrivente veniva nominata, ai sensi
dell’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Responsabile dell’Area Finanziaria a cui
afferisce anche il servizio di Digitalizzazione, informatizzazione e protezione dati ;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 241/90;
- il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le linee guida Anac;

DETERMINA
1. la premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. di prendere atto dell'offerta di ARUBA spa allegata per il rinnovo annuale del dominio
dell'ente e provvedere al rinnovo dell’abbonamento per mesi dodici del servizio di dominio
dell'ente "comune.casaluce.ce.it" dal 15/05/2022 al costo di 138,90, oltre IVA al 22% per un
totale di euro euro 169,46, a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a) del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii., alla ditta ARUBA S.p.A.,
corrente nella via San Clemente n. 53 – 24036 - Ponte San Pietro (BG) C.F. 04552920482 –
P. IVA 01573850516 ;
3. di dare atto che dalla consultazione del casellario informatico presso Anac non risultano a
carico dell’aggiudicatario segnalazioni che comportano l’esclusione dall’aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
4. di dare atto che la ditta affidataria è in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle
prestazioni di che trattasi, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e delle linee guida Anac;
5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 267/00, la somma di € 169,46 , comprensiva di
IVA al 22%, imputandola al capitolo 1183.4 del bilancio di previsione finanziario;
6. di liquidare l'importo di euro 169,46 mediante bonifico bancario sul ccb comunicato
indicando la seguente causale "numero d'ordine MO14947291"
7. di assegnare a sé l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli
artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 e dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016;
8. di dare atto dell’assenza a proprio carico di situazioni che comportano conflitto di interessi,
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90;
9. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all’operatore economico affidatario;
10. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on-line nonché nell’Area
Amministrazione Trasparente dell’Ente, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:29/04/2022
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Rinnovo abbonamento dominio Aruba per 12 mesi
CIG: ZE436154D5
Descrizione Capitolo: ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
1 - Gestione e
1.03.02.19.001
01.11
1183.4
manutenzione
applicazioni
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
86

435

169,46

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ARUBA S.P.A. - SERVIZI ARUBA.IT
Codice Fiscale: 04552920482
- P.Iva: 01573850516
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
431

Esercizio
169,46

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ARUBA S.P.A. - SERVIZI ARUBA.IT

Casaluce, 29/04/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.

Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 413
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr. Angela Maria Moccia

