
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 12  del  20/02/2020 
 

 
OGGETTO: Rinnovo servizio di hosting per il dominio parcovallelanza.com - CIG Z9C2C23D58 
   

IL DIRETTORE 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riguardo agli 
obblighi di trasparenza e accesso agli atti, e per la necessaria divulgazione delle informazioni 
sulle attività dell’ente, fra gli altri strumenti rivestono un ruolo fondamentale i siti web; 

PRESO ATTO che in attuazione alla L.r. 28/2016 e ss.mm.ii. dal 01.01.2020 al Parco Pineta sono 
demandate le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie relative alla gestione del PLIS 
Valle del Lanza;  

ATTESO che il Comune di Malnate in qualità di capofila del PLIS Valle del Lanza è titolare del dominio 
parcovallelanza.com;   

CONSIDERATO che al dominio istituzionale del PLIS Valle del Lanza, è legato anche un servizio di 
posta elettronica; 

DATO ATTO che i servizi di mantenimento del suddetto dominio e del relativo servizio di posta 
elettronica sono attualmente forniti al Comune di Malnate dalla società Aruba S.p.A. P.IVA: 
01573850516, a condizioni economiche vantaggiose; 

VERIFICATE la prossima scadenza dei suddetti servizi e la necessità di provvedere al loro rinnovo 
per una durata di 12 mesi operando contestualmente una procedura di subentro del Parco 
Pineta nella titolarità del dominio in oggetto; 

CONSIDERATO che a fronte di una spesa complessiva a carico dell’ente, di € 50,00 (IVA esclusa), 
non si giustifica assolutamente il ricorso a complesse forme di selezione del fornitore, che 
inevitabilmente comporterebbero oneri procedurali e tecnici non giustificati; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 50,00 (IVA esclusa), rientra nei limiti stabiliti dal vigente 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per l’affidamento diretto da 
parte del responsabile dei procedimento; 



VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi 
in economia, approvato con Delibera CDA 29/2003 e aggiornato con Delibera CDA 34/2010; 

RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma 
complessiva di € 61,00 (IVA inclusa), con imputazione al capitolo 1710 dell’ approvando 
bilancio di previsione per l’esercizio 2020; 

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 13 dicembre 2019, con cui è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio sino alla data del 31 marzo 2020; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è in fase di predisposizione e 
che l’ente Parco opera in regime di esercizio provvisorio gestendo gli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio 2019-2021; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 di affidare alla società Aruba S.p.A. P.IVA: 01573850516, il i servizi di mantenimento del 
parcovallelanza.com nonché il connesso servizio di posta elettronica ordinaria; 

 di subentrare al Comune di Malnate nella titolarità del dominio in oggetto; 

 di impegnare per i suddetti servizi, a favore della società S.p.A. P.IVA: 01573850516, 
l’importo complessivo di € 61,00 (IVA inclusa), con imputazione al capitolo 1710, anno 2020 
del bilancio di previsione in esercizio provvisorio; 

 di subordinare l’affidamento della fornitura all’assunzione, da parte della società 
aggiudicataria, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima 
ditta dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà 
posta l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario per gli adempimenti consequenziali; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 
267, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa condotta. 

 

IL DIRETTORE 
Arch. Gabriele Pozzi 

 

     



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e 
si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
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