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OGGETTO: RINNOVO HOSTING SITO WWW.VISITCOMO.EU PER L’ANNO 

2018 - CIG ZC220D960D  
- Impegno di spesa € 322,08   

IL DIRIGENTE

Richiamata la determina dirigenziale R.G. n. 882 del 09/06/2015 con la quale era stato affidato alla 
società  Glamm Multimedia s.r.l. di Milano (ora YouCo s.r.l.) il servizio di  riunificazione dei siti  
internet Cultura e Turismo e l’adeguamento della normativa sull’accessibilità;

Atteso:
- che a seguito di tale affidamento è stato acquistato il dominio www.visitcomo.eu per il sito 

di cui sopra;
- che l’hosting del sito in oggetto è valido fino al 31.12.2017 e occorre pertanto rinnovarlo 

entro breve per non incorrere nella disattivazione del sito stesso;
- che la società YouCo s.r.l. di Milano, attuale fornitrice dell’hosting in oggetto, ha formulato 

la quotazione (rassegnata agli atti d’ufficio) per il rinnovo dell’hosting per l’anno 2018 pari a 264 
euro oltre iva.

Ritenuto  pertanto  necessario provvedere  al  rinnovo  dell’hosting  al  fine  di  evitare  disservizi 
all’Ente conseguenti alla disattivazione del sito in oggetto;

Preso atto:
- del disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento 
diretto adeguatamente motivato;
- delle linee guida dell’ANAC sul nuovo Codice degli Appalti;
- del contenuto della circolare della Segreteria Generale ‘Contratti sotto soglia di importo inferiore a 
40.000 euro: art. 36, co 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – prot. n. 33233/2016; 
-  del  disposto dell’art.  1,  comma 450, della  legge 27 dicembre  2006, n.  296 che ammette  una 
procedura  in  parte  derogatoria  rispetto  a  quella  ordinaria  per  gli  affidamenti  inferiori  ad  Euro 
1.000,00. 

Dato atto pertanto che: 
- si rende necessario pertanto rinnovare l’hosting del sito www.visit.como.eu;
- detto servizio è stato quantificato nell’importo di 264 Euro, oltre Iva, secondo preventivo della 
ditta YouCo di Milano, rassegnato agli atti d’ufficio;

http://www.visitcomo.eu/


-  l’importo complessivo di Euro  322,08 può essere imputato a bilancio alla  missione  1_1 (U. 
1.03.02.16.999) del bilancio 2016-2018 esercizio 2017;
- che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa è esigibile nel 2017;
- che al fornitore YouCo s.r.l. è assegnato nel SW gestionale di contabilità il codice 62304; 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di rinnovare per un anno con la società YouCo s.r.l. di Milano (codice fornitore 62304) 
l’hosting del sito www.visitcomo.eu; 

2. di imputare l’importo come segue:
Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Codice 

fornitore

cig

2017 S 1_1 1.03.02.16.999 10101031082 spese per attività 
di comunicazione

€    322,08
62304 ZC220D960D

del corrente bilancio

3.  di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa è esigibile 
nell’esercizio 2017;
4. di dare atto che la responsabile del procedimento è il prof. Maurizio Ghioldi.

Il responsabile dell’istruttoria
CASNATI CHIARA

Il Dirigente del Settore
COMUNICAZIONE

Prof. Maurizio Ghioldi


