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OGGETTO: RINNOVO ANNUALE DELL’ ABBONAMENTO AL
MODULO DI APPROFONDIMENTO SUL PORTALE
DEI PARCHI ITALIANI “PARKS.IT” – ANNO 2017 –
DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA – CIG: Z451D77D8E

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

il sito Parks.it è il portale dei Parchi Italiani;
il Parco Adda Nord ha aderito alla convenzione nazionale che consente
di usufruire delle agevolazioni per gli Enti aderenti a Federparchi;
il Parco Adda Nord, al fine di aumentare la propria visibilità nazionale
ed internazionale, era abbonata ad un modulo di approfondimento
dedicato sul sito www.parks.it ;
il sito www.parks.it è in fase di continua espansione con visibilità
internazionale e milioni di lettori che ogni anno consultano milioni di
pagine web, i contenuti sono tutti tradotti in inglese e molti anche in
francese e tedesco;
per usufruire del suddetto modulo di approfondimento bisogna
sottoscrivere un abbonamento annuale con la società che ha in carico la
gestione del sito;

RITENUTO

necessario procedere all’affidamento del servizio denominato “Rinnovo
dell’abbonamento al modulo di approfondimento sul portale dei parchi
italiani www.parks.it”;

ATTESO CHE

si può acquistare il modulo di approfondimento attraverso il portale
acquistinretepa.it nella categoria “bando ICT 2009 > Registrazione
Domini Web > PRKS104”;

ATTESO

che, secondo le competenze di legge, occorre procedere
all’espletamento della gara d’appalto ed alla stipulazione del
conseguente contratto per l’affidamento del servizio in oggetto, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici,
servizi, forniture, D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

RILEVATO

che la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è

legittimata dal legislatore sulla base dell’importo;
DATO ATTO

che l’importo dell’appalto denominato “Rinnovo annuale dell’
abbonamento al modulo di approfondimento sul portale dei parchi
italiani “Parks.it” è pari a € 500,00 al netto di IVA ai sensi di legge;

RICHIAMATO

l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive
l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

EVIDENZIATO CHE:
a) con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente
contratto si intende affidare l’appalto denominato “Rinnovo annuale
dell’ abbonamento al modulo di approfondimento sul portale dei parchi
italiani “Parks.it”;
b) in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia di
appalto e per le motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento del
servizio avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
RICHIAMATO

l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua
vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento per importi a base di gara inferiori a € 40.000,00;

RITENUTO

pertanto di procedere all’affidamento dell’appalto denominato
“Rinnovo annuale dell’abbonamento al modulo di approfondimento sul
portale dei parchi italiani “Parks.it” avvalendosi della piattaforma
“acquistinretepa.it”;

PRESO ATTO

del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC CIG
Z451D77D8E in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e
successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8
del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti
Pubblici e che:

l’oggetto della procedura
data di creazione del CIG
forma del contratto
Contributo ANAC
Importo a base di procedura
Modalità di scelta del contraente

Rinnovo annuale dell’abbonamento “Parks.it”
21/02/2017 - Z451D77D8E
Scrittura privata
nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore
individuato
€ 500,00 oltre IVA
art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016 s.m.i.

VISTA

la deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 30/03/2016 con la
quale si è provveduto all'approvazione del bilancio triennale
2016/2018;

CONSIDERATO

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 20172019 è stato fissato al 28 febbraio 2017 ai sensi del comma 454 della

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 21 dicembre 2016, ed è stato prorogato al 31 Marzo 2017 ai
sensi dell’art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016;
che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019, l'ente si trova in esercizio provvisorio;
che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato
nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal
D.Lgs 126/2014, relativo al principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed
è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di
previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la
voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, gli stanziamenti
autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate
del 2° anno (2017) del bilancio pluriennale 2016-2018;
VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di affidare l’appalto denominato “Rinnovo annuale dell’abbonamento al modulo di
approfondimento sul portale dei parchi italiani “Parks.it”, alla società ComunicAzione
di Massimo Piraccini, via Golfarelli, 90, Forlì (FC), P.IVA 01321360404;

2.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

3.

di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è Z451D77D8E;

4.

di assumere impegno di spesa per l’appalto in oggetto un importo totale pari ad €
610,00 comprensivo di IVA affidando alla società ComunicAzione di Massimo
Piraccini, via Golfarelli, 90, Forlì (FC), P.IVA 01321360404, l’appalto in oggetto;

5.

di impegnare la spesa di € 610,00 al capitolo 05021.03.0040 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, in esercizio provvisorio, con
imputazione nell’anno 2017 per € 610,00 nel quale diverrà esigibile e che presenta la
necessaria disponibilità;

6.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

