
 
 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE  

URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

N.  UEAP / 28 / 2019   DEL  12-12-2019 
 
 
 
Oggetto: Progetto del Distretto Diffuso del Commercio Malpensa Sud per organizzazione eventi a 
sostegno delle attività commerciali anno 2019 – azioni di comunicazione attraverso la 
implementazione dei siti – affidamento incarico - CIG Z552B22EB6 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/07/2009, venne approvato l’accordo di 

Distretto ed il progetto per la presentazione della domanda di finanziamento a Regione 

Lombardia nell’abito del suddetto bando; 

- Con Decreto Regionale n. 4735 del 10/6/2015 venne attribuita la qualifica di capofila del 

Distretto stesso al Comune di Cardano al Campo; 

-  il Comune di Cardano al Campo, in qualità di capofila del Distretto Diffuso del Commercio 

Malpensa Sud, ha partecipato al bando indetto dalla Camera di Commercio di Varese per il 

finanziamento di azioni di promozione e formazione dei Distretti del commercio della 

provincia di Varese; 

Considerato che tra le azioni inserite nel bando, si è reso necessario inserire anche azioni rivolte alla 

promozione delle iniziative e degli eventi organizzati sui territori comunali, con azioni divulgative e di 

comunicazione; 

Dato atto che le Amministrazioni Comunali, con gli Assessori di competenza, hanno determinato di 

configurare tra le azioni possibili, quella di implementare i siti dei singoli comuni aderenti al distretto, 

con un banner specifico dedicato al Distretto del Commercio Malpensa Sud, al fine di creare una 

circolazione di informazioni e notizie sul calendario degli eventi organizzati dai Comuni stessi, con lo 

scopo di pubblicizzarli e diffonderli nell’ambito distrettuale; 

Dato atto altresì che il Comune di Cardano al Campo, capofila del Distretto, ha affidato la gestione 

del proprio sito comunale alla Ditta Si.Net, Servizi informatici Srl, è opportuno affidare alla stessa 

ditta il servizio progettuale in argomento e sopra specificato, per un affiancamento progettuale per la 

comunicazione on line specificata e per la metodologia di pubblicazione delle informazioni, compresa 

un’attività di pubblicazione periodica dei contenuti sul sito web; 



 
 

Rilevato che per le prestazioni in argomento la Ditta Si.Net ha fornito un preventivo di Euro 600,00 + 

IVA 22%, per un totale di Euro 732,00 a comune; 

Rilevato, inoltre che la stessa ditta è disposta ad effettuare uno sconto sul prezzo esposto sul 

mercato elettronico di Euro 32,00; 

Considerando pertanto opportuno aderire alla proposta di Si.Net; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prescrive l’adozione di apposita preventiva 

determinazione per la stipulazione del contratto esplicitando nel seguente modo i contenuti: 

1. Scopo ed oggetto del contratto: attività di progettazione per l’adeguamento dei siti dei 

comuni del Distretto, per la finalità meglio specificata in narrativa; 

2. Modalità di scelta del contraente: si provvederà all’affidamento dei servizi in parola secondo 

quanto fissato dal predetto Decreto Legislativo 50/2016 all’art. 36, comma 2, lettera a) 

dando atto che la natura del servizio permette di ricorrere alla negoziazione diretta con un 

solo soggetto; 

3. Il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Rilevato inoltre che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come attestato 

dalla dichiarazione acquisita agli atti d’ufficio; 

Verificato che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della 

Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti 

gli obblighi previsti dalla presente disposizione; 

Atteso che il codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura dall’Autorità di 

Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è CIG N. Z552B22EB6; non è dovuto il 

versamento del contributo ANAC; 

Visti: 

- Il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) -  artt. 107 - 109 

(conferimento funzioni dirigenziali) e 192 (determinazione a contrarre); 

- D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 – art. 9; 

- Il D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti); 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 37 del 2 maggio 2019 di conferimento incarico di Responsabile 

del Settore Urbanistica Edilizia e Attività Produttive all’Arch. Sabrina Bianco della durata di anni tre 

con decorrenza dal 01.05.2019 fino al 31.12.2021; 

 

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, come da certificato allegato; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e ne costituiscono le motivazioni; 



 
 

2. Di affidare l’incarico di cui in premessa alla Ditta Si.Net, Servizi informatici Srl ; 

3. Di assumere impegno di spesa di Euro 732,00,  I.V.A. inclusa sul capitolo 41008 per il servizio 

in oggetto come segue: 

Importo 732,00 

Capitolo 41008 

Missione 14 

Programma 04 

Codice U.01.03.02.02.009 

Voce Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c 

Esercizio 2019 

CIG Z552B22EB6 

Fornitore SI.NET Servizi informatici SRL 

P.  I.V.A. 02743730125 

indirizzo Corso Magenta, 46 - 20100 Milano 

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. A) punto 2 del D. L. 78/2009, è sta verificata la 

compatibilità del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli 

stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti che avverrà presumibilmente nel 

primo trimestre 2020; 

5. Di dare atto che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura; 

6. Di dare atto che il codice I.P.A. dell’area, con il quale inviare la fattura elettronica è il 

seguente: UFZL4Z; 

7. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento: 

- sul sito Internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente -  sezione 

Bandi, gare e Contratti (art. 37, comma 1, D.Lgs. 33/2013); 

- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo -  Amministrazione trasparente – sezione 

provvedimenti dirigenziali (art. 23 D. Lgs. 33/2013); 

- all’albo pretorio on line. 

 

                                                                                     LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                    URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITÁ PRODUTTIVE 

                                                                                               Arch. Sabrina Bianco 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e 
rispettive norme collegate” 
 

Istruttoria: Dr. ssa Passerotti Patrizia 

UEAP/ 30 /2019 

 

 

 
 
 


