
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:Servizio di Posta elettronica certificata (Pec). Impegno spesa. Cig Z8B233E39A

n. 14 del 18/04/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



VISTO  il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  

VISTA  la LR n. 12/2005;  

VISTI: 

� il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

� Il Decreto Legislativo 179/2012 convertito in legge 221/2012 (Decreto sviluppo); 

� Il D.P.R. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e regolamento attuativo 
DPCM 31/10/2000; 

� Il D.P.C.M. 13 gennaio 2004. (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici); 

� Il Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 ( Codice dell'amministrazione digitale); 

� Il Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 (Modifiche al codice dell'amministrazione digitale); 

PREMESSO CHE: 

� L’Unione dei Comuni Terre del Campidano possiede una casella di Posta Elettronica Certificata per le 
comunicazioni istituzionali da e per l’ente (provider Aruba spa)  

� è necessario rinnovare la licenza in scadenza al 24/05/2018; 

� la casella PEC in possesso e il relativo spazio sono soggetti ad un canone di abbonamento; 

� attraverso la stessa casella PEC è veicolata tutta la documentazione amministrativa dell’Unione dei Comuni; 

� tutte le pubbliche amministrazioni per comunicare tra loro, devono utilizzare l'indirizzo PEC comunicato e 
consultabile presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ovvero l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e 
dei Gestori di pubblici servizi; 

� Il dominio “@pec.it” possiede i requisiti di comunicazione e di sicurezza aggiuntivi per le pubbliche 
amministrazioni; 

RITENUTO NECESSARIO , mantenere la stessa casella di posta elettronica Certificata e attiva, per motivi organizzativi e 
di garanzia della ricezione/consegna della posta elettronica certificata, quindi rinnovare per cinque anni il canone di 
abbonamento alla casella Pec; 

VISTO l’art. 37, comma 1, del Dlgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” che cita:  

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;  

VISTO , altresì, l’art. 36 comma 2 lett. a) del citato Dlgs. 50/2016, che riconosce la possibilità di ricorrere all’affidamento 
diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 dello stesso decreto; 

ACCERTATO che attualmente non è possibile acquisire il servizio in oggetto attraverso le convenzioni Consip ma che è 
presente nel mercato elettronico un offerta da parte della Ditta ARUBA PEC SPA per il rinnovo per cinque anni del servizio 
in esame ad un prezzo scontato rispetto al pagamento di anno in anno (quota rinnovo annuale € 48,80 Iva inclusa); 

VISTA  l’offerta di rinnovo, per la fornitura in oggetto, della Ditta ARUBA PEC SPA, P.IVA: 01879020517 per un importo 
di € 160,00 più iva al 22% (totale € 195,20);  

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 

RILEVATO che la scelta operata rispetta: 

a. il principio di economicità, considerato che il preventivo appare in linea con i costi di mercato; 

b. il principio dell’efficacia, poiché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, 
ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’Unione dei Comuni, che attraverso tale fornitura colma 



l’esigenza di rendere maggior beneficio all’utenza e agli stessi uffici comunali con un infrastruttura più 
efficiente e veloce; 

c. il principio della proporzionalità, valutato che la scelta del contraente avviene in modo snello, con la 
garanzia della massima tutela del giusto equilibrio tra vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta; 

CONSIDERATO , pertanto: 

- che la suddetta proposta risulta congrua e in linea con il rispetto dei principi sopra enunciati; 

- il D.Lgs 50/2016 (art. 32 – comma 14) stabilisce che per gli affidamenti in economia, sotto la soglia dei 40.000,00 
il contratto di affidamento venga stipulato “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri”; 

VALUTATO , infatti, che: 

- l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 (legge finanziaria 2007) attribuisce alle amministrazioni pubbliche la 
possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o di utilizzarne i parametri di prezzo - qualità, come 
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;  

RITENUTO , dunque, necessario, aderire alla proposta commerciale summenzionata; 

DATO ATTO  che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il codice C.I.G. attribuito dall’ANAC è il seguente: Z8B233E39A; 

VALUTATO necessario, ai sensi del D.lgs. 267/2000, impegnare la somma complessiva di € 195,20 (€ 160,00 + IVA 22 
℅) sul Cap. 11600 “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE FUNZIONI” del Bilancio Finanziario 2018/2020 
al fine di poter corrispondere alla Ditta ARUBA PEC SPA, P.IVA: 01879020517 il canone annuale per la fornitura in 
oggetto; 

ACQUISITO  per la Ditta Aruba Pec Spa il Durc regolare emesso in data 16.02.2018 e validità fino a 16.06.2018; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 15/03/2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011” 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 6 del 10/04/2018, avente ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE”; 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 1/2018 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato nominato per 
l’annualità 2018 Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale; 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, 
Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte 
integrante e sostanziale: 

1. Di mantenere la casella di posta elettronica Certificata e attiva, dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano - 
unione.terredelcampidano@pec.it, quindi rinnovare per cinque anni a decorrere dal 25/05/2018, il canone di 
abbonamento alla casella PEC; 

2. Di accettare l’offerta di rinnovo, per la fornitura in oggetto, della Ditta ARUBA PEC SPA, P.IVA 01879020517 
per un importo di € 160,00 più iva al 22% (totale € 195,20) 

3. Di impegnare la somma di € 195,20, sul Cap. 11600 “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE 
FUNZIONI” del Bilancio Finanziario 2018/2020 – annualità 2018; 



4. Di liquidare e pagare in favore Ditta ARUBA PEC SPA, P.IVA: 01573850516, la somma di € 195,20, a 
presentazione di apposita fattura elettronica; 

5. DI DARE ATTO  che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il codice C.I.G. attribuito dall’ANAC è il seguente: 
Z8B233E39A; 

6. DI TRASMETTERE  in data odierna la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del parere e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7. DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. DI DARE ATTO  che: 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- le spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto individuale di cui al presente atto trovano regolare 
copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017/2019 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili, come di seguito riportato: 

� € 195,20 sul Cap. 11600 “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE FUNZIONI” del Bilancio 
Finanziario 2018/2020 – annualità 2018. 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 
ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 come 
successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dipendente Sig. Uras Davide; 

9. DI DARE ATTO  che le obbligazioni giuridiche perfezionate, scaturite dal presente atto, sono registrate nelle 
scritture contabili al numero di impegno indicato in coda alla presente e imputate all’esercizio corrente in cui le 
obbligazioni divengono esigibili e che la scadenza della stesse è da intendersi in data 31.12.2018. 

 
Il Responsabile del Servizio  

Uras davide 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 14 del 18/04/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Servizio di Posta elettronica certificata (Pec). Impegno spesa. Cig 
Z8B233E39A

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 18/04/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10570352 Data richiesta 16/02/2018 Scadenza validità 16/06/2018

Denominazione/ragione sociale ARUBA PEC SPA

Codice fiscale 01879020517

Sede legale VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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