Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 53 Del 15/02/2018
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: MANDATO ELETTORALE 2017/2022  CANONE DI MANTENIMENTO CASELLE DI
POSTA CERTIFICATA (PEC) PER SEGRETERIA E AMMINISTRATORI E PER EVENTUALI
ATTIVAZIONI E CANONI MANTENIMENTO A SEGUITO DI SURROGHE IN CORSO D'ANNO DI
CONSIGLIERI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018
CIG: Z1B21EC290
CUP:
IL RESPONSABILE
Premesso che con determina dirigenziale n. 617 del 21.10.2009 si provvedeva a dotare la
Segreteria Generale e tutti gli Amministratori dell’attuale mandato elettorale (Assessori e
Consiglieri) di un indirizzo email tramite attivazione di caselle di posta elettronica certificata
(P.E.C.) per poter inviare e ricevere in modo sicuro, esclusivo e non particolarmente oneroso per la
P.A. comunicazioni e convocazioni varie, dando alle stesse la necessaria valenza giuridica,
affidando il servizio alla Ditta Aitec srl, di Vignola ditta che cura anche la gestione del sito web
dell’Ente;
Considerato che il contratto prevede tra le condizioni il pagamento relativo all’attivazione di
nuove caselle di posta certificata nonché il pagamento di un canone annuale di mantenimento
come sotto specificato nel dettaglio:
costo Sconto 1 casella di
1 casella di
unit.
50%
PEC attivata
PEC attivata
con sconto
con sconto
50% e IVA
50% e IVA
esclusa
22% comp
Attivazione caselle posta certificata (PEC)
15,00
7,50
7,50
9,15
canone annuale mantenimento
15,00
7,50
7,50
9,15
€ 15,00 annuo cadauna
Ricordato che a seguito delle elezioni amministrative dell’11.6.2017 e del successivo turno
di ballottaggio del 25.6.2017 si è reso necessario attivare nuove caselle di posta certificata (PEC)
per tutti gli Amministratori neoeletti per il mandato 207/2022 procedendo al contestuale
pagamento del canone annuale e di mantenimento per l’anno 2017 e con propria determina n. 241
del 12.7.2017 si è assunto apposito impegno di spesa confermando il servizio alla Ditta Aitec srl di

Vignola;
CONSIDERATO che la proposta del Responsabile del servizio di procedere con trattativa
diretta per l’affidamento di tale servizi è motivato per le seguenti ragioni:
sulla piattaforma acquisti in rete della PA in rete è tuttora in corso di pubblicazione il bando relativo
alla convenzione per i servizi di posta elettronica (pel) e di posta certificata (pec) con durata di
24 mesi più 6 di eventuale proroga tecnica, bando che prevede la fine del procedimento di gara
a maggio 2018;
occorre dare continuità al servizio di pec già attivato per il mandato elettorale in corso e quindi si
rende necessario procedere attraverso trattativa diretta tramite MEPA, in attesa della
definizione degli esiti della gara di cui sopra;
tra gli operatori economici presenti sul MEPA attualmente è presnete la Ditta Aitec srl di Vignola e
che l’operatore economico ha i requisiti tecnici soddisfacenti per un ottimale svolgimento delle
prestazioni professionali in oggetto in quanto oltre ad avere già attivato il servizio cura il sito
istituzionale dell’ente;
Vista l’offerta pervenuta dalla ditta AITEC SRL DI Vignola e riferita alla trattativa n. 391495
inserita sul portale in data 30.1.2018 che prevede quale canone di mantenimento annuale delle
caselle posta certificata (pec) una spesa di € 7,50 oltre IVA 22% cadauna
Ritenuto che l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed e ritenuta
congrua in quanto non ha subito aumenti;
Ritenuto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa complessivo di €
300,00 così quantificato:
per € 172,50 oltre Iva per un totale di € 210,45 per il canone di mantenimento anno 2018 delle
attuali 23 caselle di posta certificata (1 per la segreteria e 22 per gli amministratori)
per € 89,55 (arrot) quale ulteriore somma per eventuali nuove attivazioni e canoni mantenimento a
seguito di surroghe di consiglieri comunali ora non prevedibili)
con imputazione a carico del cap. 3/65 "funzionamento del consiglio comunale: prestazioni di
servizi" fp 3230, del bilancio 2018 capitolo dotato della necessaria disponibilità;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATO l’atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del
27/03/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20172019 dell'ente il quale contiene
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 300,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eser Cap Art EPF Descrizione
Mis. PDCF
E/ Import Soggetto
Note
c
/pro
S o
g
2018

3

65

2018

FUNZIONAMEN
TO DEL
CONSIGLIO
COMUNALE 
PRESTAZIONI
DI SERVIZIO

1.01

1.03.02.99.9
99

S

300,00

7754  AITEC SRL 
VIALE MAZZINI 8 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02328230368/p.i. IT
02328230368

null

impegno così ripartito:
per € 172,50 oltre Iva per un totale di € 210,45 per il canone di mantenimento anno 2018 delle
attuali 23 caselle di posta certificata (1 per la segreteria e 22 per gli amministratori)
per € 89,55 (arrot) quale ulteriore somma per eventuali nuove attivazioni e canoni mantenimento a
seguito di surroghe di consiglieri comunali ora non prevedibili
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31.12.2018
3) Di dare atto che:
il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm. ed ii. ma non è condizione essenziale ai fini della efficacia dell’atto;
è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG. . Z1B21EC290
si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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