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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIAL LAB DI CARLO 

DEL VERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB PER 

LA COMUNICAZIONE DEDICATA AL PORTO TURISTICO DI 

AGROPOLI. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 

che è necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo sito web per la comunicazione 

dedicata al porto turistico di Agropoli, per consentire agli utenti di accedere velocemente ai 

servizi quali gli ormeggi, i pontili attrezzati, l’assistenza all’ormeggio, il wi-fi, la guardiania, il 

trasposto e l’assistenza meccanica, il rifornimento carburante, e tanto altro; 

che è stato richiesto per le vie brevi apposito preventivo alla Social Lab di Carlo Del 

Verme (P. I.V.A. 0580899 065 8) con sede in Torchiara alla via Rimessa 5, ditta specializzata nel 

settore per la realizzazione di un nuovo sito web per il porto turistico di Agropoli; 

VISTO il preventivo, n. 1/20 del 04.11.2020, della Social Lab di Carlo Del Verme (P. I.V.A. 

0580899 065 8) con sede in Torchiara alla via Rimessa 5, acquisito al n. 31212 di protocollo del 

02.12.2020, con cui ha proposto per la realizzazione di un nuovo sito web dedicato al porto di 

Agropoli, l’importo complessivo di € 1.200,00; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità della Social Lab di Carlo Del Verme (P. I.V.A. 

0580899 065 8) con sede in Torchiara alla via Rimessa 5, a realizzare un nuovo sito web dedicato 

al porto di Agropoli; 

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare alla Social Lab di Carlo Del Verme (P. 



 

 

I.V.A. 0580899 065 8) con sede in Torchiara alla via Rimessa 5, la realizzazione di un nuovo sito 

web dedicato al porto turistico di Agropoli; 

 VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 

sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari: ZBE3179673; 

CONSIDERATO: 

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione 

della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta 

esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la 

prestazione è resa nell’anno 2021; 

che trattasi di intervento urgente e indifferibile pertanto non necessita di frazionamento 

in dodicesimi; 

 VISTO 

che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

202

0 
202

1 
202

2 
202

0 
202

1 
202

2 

ZBE3179673 Social 

Lab 
1.03.02.16.99

9 
1378.03  *   *  

VISTI: 

il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 

di Contabilità; 

il T.U.E.L.; 

le ulteriori norme in merito; 

il Decreto Sindacale n. 2643/2021 del 26 gennaio 2021 con il quale l’ing. Agostino Sica è stato 

nominato Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentivo; 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da 

realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito 

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

3. Affidare alla Social Lab di Carlo Del Verme (P. I.V.A. 0580899 065 8) con sede in Torchiara 

alla via Rimessa 5, la realizzazione di un nuovo sito web dedicato al porto turistico di 

Agropoli, per l’importo complessivo di € 1.200,00. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 1.200,00, da corrispondere alla Social Lab di Carlo Del 

Verme (P. I.V.A. 0580899 065 8) con sede in Torchiara alla via Rimessa 5, per la realizzazione 

di un nuovo sito web dedicato al porto turistico di Agropoli. 

5. Imputare la complessiva somma di € 1.200,00, sul capitolo n. 1378.03 del Bilancio 2021, 



 

 

somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

202

0 
202

1 
202

2 
202

0 
202

1 
202

2 

ZBE3179673 Social 

Lab 
1.03.02.16.99

9 
1378.03  *   *  

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


