
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 234 Del 21/04/2022    

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE

OGGETTO:  AITEC-  CANONE  ANNUALE  CERTIFICATO  SSL  COMPETENZA  20/12/2021- 
19/12/2022  
CIG: Z78360BB34
CUP: // 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che si ritiene opportuno procedere ad un miglioramento dell’indicizzazione 
con  l’utilizzo  dei  certificati  di  sicurezza  SSL  (Secure  Sockets  Layer)  che  sono  protocolli 
standard che proteggono le comunicazioni via Internet, assicurando che le informazioni 
sensibili  fornite dagli  utenti  sul  web (come password, dati personali  e numeri di carte di 
credito) rimangano riservate e non vengano in alcun modo intercettate da terze parti;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla società Aitec s.r.l., con sede in Vignola, viale 
Mazzini n. 8, P.IVA e C.F. 02328230368, acquisito al prot. n. 15002 del 14.04.2022, dell’importo 
pari ad € 50,00 oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo pari ad €61,00, somma da 
ritenersi congrua per il servizio in questione relativo al canone annuale certificato SSL;

Richiamati:
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che consente l’affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 
- le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 

D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed 
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare il punto 3.7 e 4.2.2;

- l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente al di sotto di 
€. 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

Dato atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

- verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  D.LGS  50/2016  regolarità 
contributiva mediante acquisizione del DURC on line INAIL_31478414 con scadenza 
validità 16/06/2022;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del  casellario  informativo delle  imprese 
visura ANAC del 21/04/2022 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento;

- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli  atti in allegato al prot. n. 3287 del 
27/01/2022 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.LGS 50/2016;

Dato atto che la procedura di acquisto è stata registrata con CIG: Z78360BB34;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56670762
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56670762


Preso e dato atto, altresì, che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti  in  conformità  ai  propri  ordinamenti  debbano  provvedere  all’assunzione  di 
apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, 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;

- che l’operatore economico ha reso la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (cause di esclusione);

Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali 
di committenza per i beni in oggetto;

Ravvisata pertanto la necessità di  provvedere all’assunzione di  un impegno di spesa 
complessivo di € 61,00, IVA 22% compresa, a carico del capitolo n. 38/65 “Comunicazione 
istituzionale - Prestazioni di servizio” del bilancio corrente;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n.51604 del 30.12.2021 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio "SEGRETERIA SINDACO E COMUNICAZIONE ";

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi 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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di acquistare il  servizio relativo al canone annuale del certificato di  sicurezza SSL 



(Secure Sockets Layer), che è un protocollo standard che protegge le comunicazioni 
via  Internet,  assicurando che  le  informazioni  sensibili  fornite  dagli  utenti  sul  web 
(come password, dati personali e numeri di carte di credito) rimangano riservate e 
non vengano in alcun modo intercettate da terze parti, fornito dalla società Aitec 
s.r.l., con sede in Vignola, viale Mazzini n. 8, P.IVA e C.F. 02328230368, per l’importo 
pari ad € 50,00 oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo pari ad €61,00, somma 
da ritenersi congrua per il servizio in questione, come da preventivo acquisito al prot. 
n. 15002 del 14.04.2022;

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  D.lgs.  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 61,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  38  65  
20
22

 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
01.0
1

 
1.03.02.99.
999

 S  61,00  7754 - AITEC SRL - 
VIALE MAZZINI 8 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02328230368/p.i. IT  
02328230368

   

 
4. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 

21/05/2022;

5. 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.; 

6. Di dare atto che con nota del 27.01.2022  prot. n. 3287 è pervenuta la  dichiarazione 
con la quale AITEC s.r.l. 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 Z78360BB34; 

7. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002;

8. 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.;  

9. 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; 

10. 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 Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56670762




Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

234 21/04/2022 SERVIZIO SEGRETERIA DEL 
SINDACO E COMUNICAZIONE

21/04/2022

OGGETTO: AITEC- CANONE ANNUALE CERTIFICATO SSL COMPETENZA 20/12/2021- 
19/12/2022  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/715
IMPEGNO/I N° 802/2022
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