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  Determinazione n.  40   del 06/04/2022 

 

OGGETTO:  

Servizio di mantenimento caselle di posta elettronica - C.I.G.: 
Z2535E9F25; impegno di spesa; Ditta Computer Service snc con sede 
in Reggio Calabria, Via Gebbione a mare n. 23 P.IVA 00974070807 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della 
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene 
l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e 
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»” 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 
del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul 
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presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del 
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 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; 

DATO ATTO che il CIG è il seguente:  Z2535E9F25; 
PREMESSO che questo Comune utilizza da molti anni, le caselle di posta elettronica collegate al 
dominio internet "condofuri.net", ridirezionato sulla pagina ufficiale del Comune e del dominio 
"comunedicondofuri.it" ridirezionato sull'archivio degli atti dal 1989 al 2017 gestito in autonomia 
dall'elaboratore presente nella sala Server dello stesso Comune.  
DATO ATTO che il mantenimento del predetto servizio è stato garantito dalla ditta Computer service 
snc con sede a Reggio Calabria in quanto collegato alle convenzioni per la consulenza ed assistenza al 
SIC; 
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 1176 del 27.01.2022 la ditta Computer service snc di 
Brancati e Vadalà P.IVA 00974070807, con sede in Via Gebbione a mare, 23- 89100 Reggio Calabria 
ha comunicato che il costo del mantenimento dei nomi a dominio e delle caselle di posta elettronica in 
NUMERO ILLIMITATO da 1 GByte cadauna (espandibili con costo a parte) sui domini 
"@condofuri.net" e"@comunedicondofuri.it" di Euro 500,00  + IVA per anno solare, comprensivi 
dell'utilizzo della webmail per l'accesso.  
CONSIDERATO importante mantenere i predetti servizi atteso che gli stessi vengono 
quotidianamente utilizzati dagli uffici per comunicare con cittadini e utenti e che, in particolare, gli 
indirizzi di posta elettronica sono detenuti da numerosi enti pubblici che interagiscono con questo 
Comune; 
RITENUTO dover aderire alla predetta offerta;   
VERIFICATA tramite DURC on line la regolarità della ditta predetta sotto il profilo assistenziale e 
previdenziale;  
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o 
da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono 
esaurite; 

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è 
obbligatorio il ricorso al MEPA;  

VISTO l’art. 36 comma 2 letta a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in base al quale “(…)salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 

DATO ATTO CHE l’affidamento avviene nelle more delle verifiche di cui agli artt. 36, commi 5 e 6, 
80 del d.lgs. 50/2016 previste dall’art. 71 del DPR n.445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate dalla ditta in merito al possesso dei prescritti requisiti pertanto, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, il presente affidamento diventerà efficace dopo tale verifica; in caso di 
non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti 
benefici;  
RITENUTA la competenza di questa Area all’adozione del presente atto, ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs. 

n° 267/2000, dello Statuto e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione 

 
DETERMINA 

 di affidare il mantenimento dei nomi a dominio e delle caselle di posta elettronica in numero 
illimitato da 1 GByte cadauna sui domini "@condofuri.net" e"@comunedicondofuri.it"alla ditta 
Computer service snc di Brancati e Vadalà P.IVA 00974070807, con sede in Via Gebbione a 
mare, 23- 89100 Reggio Calabria, per l’importo di  € 610,00 iva compresa;  
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 di impegnare allo scopo, con imputazione al cap. 361 del bilancio corrente, ai sensi dell’articolo 
183, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la somma 
complessiva di € 610,00 iva compresa;   

 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 relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 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 e 
dell’attestazione di copertura finanziaria; 

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

 di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, T.U 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 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 seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Data Importo Piano dei conti Capitolo Esercizio 

434 06.04.2022 610,00 u.1.03.02.16.999 361 2022 

      

      

      

      
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 



 

 

 


