
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 75  DEL  05/11/2020 
 
OGGETTO: Rinnovo del servizio di hosting per i siti istituzionali del PLIS RTO e del Centro Didattico Scientifico 

(CIG Z5B2F0D6D6) 
 

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 provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici;; 

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Pineta n.19 del 03/10/2018 ad oggetto 
“Convenzione tra il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed i comuni di Cairate, 
Carnago, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Castelseprio, Castiglione Olona, Gazzada Schianno, 
Gornate Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone ed Oggiona con Santo Stefano, per la gestione del 
Parco Locale di interesse Sovracomunale Rile-Tenore-Olona - Approvazione definitiva” che affida il 
ruolo di Ente gestore del PLIS RTO al Parco Pineta;  

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere al rinnovo annuale del servizio di hosting e mantenimento 
del dominio dei siti istituzionali del PLIS RTO (www.parco-rto.it) e del Centro Didattico Scientifico 
(www.centrodidatticoscientifico.it) del Parco Pineta attualmente gestiti da Sormani Studio di Eros 
Sormani con sede in Via Manzoni, 5 – 22046 Merone (CO) C.F. SRMRSE72E10C933N – P.IVA 
03037810136;  

 
PRESO ATTO che l’importo per l’acquisizione del servizio in oggetto è stimato in € 256,20 lordi, di cui: 

- € 152,50 per l’hosting e il mantenimento del dominio del sito web www.parco-rto.it e che tali somme 
sono state previste nel programma di spesa per la gestione del PLIS RTO concordato tra il Parco Pineta 
ed il Comitato di Coordinamento del PLIS RTO; 

- € 103,70 per l’hosting del sito web www.centrodidatticoscientifico.it di proprietà dell’Ente Parco Pineta; 

RITENUTO: 
- che il Servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei contratti 

sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, in quanto l’importo del Servizio è inferiore a € 40.000,00, nel rispetto dei principi di cui al 
comma 1 dello stesso articolo 36 sopra richiamato; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. 
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, che consente di utilizzare tale criterio per l’affidamento di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

CONSIDERATO: 
- che l’ Ente, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fermi 

restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

- che l’importo relativo all’acquisizione del Servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, 
pertanto, non ricorre l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, 
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

http://www.parco-rto.it/
http://www.centrodidatticoscientifico.it/
http://www.centrodidatticoscientifico.it/


DATO ATTO che, visto il limitato importo dell’affidamento del servizio, si è proceduto con indagine economica 
limitata al medesimo operatore del settore, già affidatario del servizio, operato con piena 
soddisfazione dell’ Ente;  

 

VISTO il preventivo di spesa (Prot. n. 3681 del 02/11/2020) fornito da Sormani Studio di Eros Sormani con 
sede in Via Manzoni, 5 – 22046 Merone (CO) C.F. SRMRSE72E10C933N – P.IVA 03037810136 per un 
totale di € 210,00 oltre IVA al 22% pari a € 46,20, per un totale complessivo di € 256,20; 

RITENUTO congruo e conveniente per l’Ente il preventivo in oggetto e pertanto di poter affidare direttamente 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni il 
rinnovo del servizio di hosting e mantenimento del dominio del sito istituzionale del PLIS RTO a 
Sormani Studio di Eros Sormani con sede in Via Manzoni, 5 – 22046 Merone (CO) C.F. 
SRMRSE72E10C933N – P.IVA 03037810136 per la somma di € 210,00 oltre IVA al 22% pari a € 
46,20, per un totale complessivo di € 256,20;  

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Direttore e che è stato 
acquisito il seguente codice CIG Z5B2F0D6D6, rilasciato dall’Anac; 

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000; 

CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 
- l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio che consiste nel servizio di hosting annuale e 

mantenimento del dominio del sito istituzionale del Parco RTO; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 

contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni; 

- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, mediante sottoscrizione del disciplinare professionale di incarico, anche 
tramite firma digitale;  

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di 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; 

VERIFICATA la regolarità contributiva e l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il bilancio in corso; 

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 lo Statuto dell’Ente vigente ed il Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia. 
 

D E T E R M I N A 
 

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

 di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni il rinnovo del servizio di hosting annuale e mantenimento del dominio del sito 
istituzionale del Parco RTO alla ditta Sormani Studio di Eros Sormani con sede in Via Manzoni, 5 – 22046 
Merone (CO) C.F. SRMRSE72E10C933N – P.IVA 03037810136 per la cifra di € 210,00 oltre IVA al 22% pari 
a € 46,20, per un totale complessivo di € 256,20. 

 di impegnare, a favore della ditta in oggetto, la somma pari a € 256,20, di cui: 
- € 103,70 lordi al capitolo 1559 (1) del bilancio di previsione 2020, che presenta sufficiente disponibilità 
- € 152,50 lordi al capitolo 1710 (1) del bilancio di previsione 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

 

 di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte della ditta 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 trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si 
procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell’importo 
del servizio stesso; 

 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 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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