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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 42
DEL 06/04/2021

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL DOMINIO
'COMUNE.TRANI.BT.IT' E RELATIVA GESTIONE DEL DNS E MAIL PRESSO IL
FORNITORE ARUBA - CIG Z5B313DA48
IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predispostadal responsabile del procedimento Ing. Valerio Catino, il
quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione
documentale, il cui testo viene di seguito riproposto;
Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il
PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai
centri di responsabilità di propria pertinenza

Premesso che il Comune di Trani mantiene il dominio, denominato “comune.trani.bt.it” , sui
server del provider ARUBA, che, contestualmente, provvede alla gestione del DNS nonché dei
servizi di posta elettronica dell’intera amministrazione;
Visto che i predetti servizi erogati dal provider ARUBA scadranno il 22 Aprile 2021;
Considerato che è necessario provvedere al rinnovo del servizio per garantire la continuità
dello stesso evitando pertanto interruzioni che comporterebbero un danno all’Ente non
consentendogli di erogare i servizi previsti dalla normativa vigente;
Richiamato l’art 512 della legge n 208 del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii che recita : “Al fine
di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale
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strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del
finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n.
66 del 2014”
Verificato che tra le Convenzioni Consip attualmente attive non sono presenti servizi
equiparabili a quelli oggetto delle presente determinazione a contrarre;
Ritenuto pertanto di provvedere al rinnovo annuale della registrazione del dominio
“comune.trani.bt.it” nonché del servizio DNS e di posta elettronica per garantire servizi
indispensabili per l’Amministrazione avvalendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione attraverso un Ordine diretto di Acquisto;
Considerata la necessità di rinnovare il servizio in oggetto per evitare che la dismissione del
DNS e della posta elettronica ordinaria il 22 Aprile 2021 determini l’interruzione della
pubblicazione del sito istituzione, dell’Albo pretorio, Amministrazione Trasparente e di altri servizi
utili alla comunicazione con i cittadini e gli Enti terzi ;

Che pertanto il rinnovo avverrà attraverso “l’acquisto tramite carrello del portale di Aruba
aruba.it, loggandosi e seguendo le indicazioni di acquisto previste per il tipo di servizio di interesse
ed indicando bonifico come modalità di pagamento” così come indicato dalla società Aruba
considerato che a ridosso della scadenza la stessa non ha provveduto alla pubblicazione sul MEPA
dei servizi necessari a questa Stazione Appaltante;
Che risultano idonei per il servizio in questione i seguenti articoli forniti da ARUBA SPA con
sede in Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) :
SERVIZI

CODICI

rinnovo dominio con DNS + Posta +

Prezzo Escl. IVA
32,4 €

casella imap + email ill.+avas
GIGAMAIL

5€

Che pertanto la somma complessiva è di €37,4 oltre iva;
Visto l’ordine effettuato sulla piattaforma aruba nr. 95453006;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 che recita : “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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.”
Dato atto che il servizio oggetto della presente determinazione dirigenziale e riconducibile al
dettato dell’articolo 36 comma 2 lettera del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e che pertanto è possibile
procedere all’affidamento diretto alla società Aruba spa con sede in Via San Clemente, 53 - 24036
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Ponte San Pietro (BG);
Rilevato che il Codice Identificativo di Gara è il seguente Z5B313DA48;
Letto l'articolo 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 relativo al differimento del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 30 aprile 2021.
Dato Atto che sono stati acquisiti i seguenti documenti, attestanti positivamente il possesso
dei requisiti di carattere generale in capo alla società depositati in atti:
1. Visura Camerale – VerifichePA richiesta prot 18091 del 6 aprile 2021;
1.

DURC INPS regolare protocollo INPS_24828242 del 6 aprile 2021;

2. Annotazioni Anac;

Dato atto che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del
T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e D.Lgs. n. 56/2017;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
DETERMINA
la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
Di affidare alla società Aruba spa con sede in Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San
Pietro (BG) il servizio di rinnovo del dominio “comune.trani.bt.it” e relativa gestione del DNS
nonché del servizio di posta elettronica di questa Amministrazione attraverso un ordine diretto di
acquisto sulla piattaforma aruba ai sensi dell’art 32 comma 2 lettera a del D.lgs n.50/2016,
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5,
del d.Lgs. n 267/2000, la complessiva somma di € 45,64 inclusa IVA, per il servizio di rinnovo del
dominio e posta elettronica di questo Ente,

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

1092

Descrizione

Canoni per utilizzo p.e.c.
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Miss./Progr./Titolo/Macr 1.11.1.0103
oaggregato
Centro di costo

PdC finanz.

1.03.02.19.000

CIG

Z5B313DA48

1150

SIOPE

Spesa non ricorr.

no

Compet. Econ.

2021

CUP

Esente

Creditore

Aruba spa con sede in Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) – P.IVA
01573850516

Causale

Rinnovo dominio comune.trani.bt.it con dns e email illimitate

Modalità finan.

Fondi di bilancio annualità 2021

PRENOTAZIONE

Importo

€ 45,64

Finanz. da FPV

No

Frazionabile in 12

no

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs.
n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di ﬁnanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147—bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’Ing Valerio Catino – Responsabile Ufficio Ced dell’Ente;
Di liquidare, ai medesimi soggetti, con successivi provvedimenti, le prestazioni effettive
erogate a seguito presentazione di regolare documentazione contabile presentata al codice univoco
di fatturazione F29PSM;
Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, da rendersi da parte del Dirigente della Ripartizione Finanziaria,
così come previsto dall’art. 151, 4° comm, del D.lgs. 267/2000;
Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.42 del 06/04/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 506/0

Data:

08/04/2021

45,64

Importo:

DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL DOMINIO 'COMUNE.TRANI.BT.IT' E RELATIVA GESTIONE DEL DNS E
MAIL PRESSO IL FORNITORE ARUBA - CIG Z5B313DA48

C.I.G.:

Z5B313DA48

SIOPE:
1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Beneficiario: ARUBA spa

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 506/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

388.437,95
61.149,81
45,64
61.195,45

Disponibilità residua:

327.242,50

600,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1092

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Canoni per utilizzo p.e.c.

Impegno nr. 506/0:

45,64

Totale impegni:

45,64

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche

Resp. servizio:

1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche

TRANI li, 08/04/2021
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci

0,00

554,36

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 446

Settore Proponente: AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Proponente: Centro Elaborazione Dati
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL DOMINIO 'COMUNE.TRANI.BT.IT' E RELATIVA
GESTIONE DEL DNS E MAIL PRESSO IL FORNITORE ARUBA - CIG Z5B313DA48

Nr. adozione settore: 42
Nr. adozione generale: 369
Data adozione:
06/04/2021
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
COLUCCI VINCENZO;1;78137754039407833845069835932364699533

L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 13/04/2021 al 28/04/2021.

Trani, lì 13/04/2021

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Gianvito Armenise;1;11534673
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