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DETERMINAZIONE del Direttore Generale n. 76/2020 del 20/07/2020 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL SERVIZIO DI RINNOVO 
DEL CANONE HOSTING, DEI CERTIFICATI SSL, CANONE SERVER VIRTUALE E SERVIZI DI BACK UP 
 
CODICE CIG: ZCF2D6F6AE 

- Premesso 

 che la società Metro è titolare di n. 2 domini web (metrosrl.it e parcheggilucca.it); 

 su tali domini sono presenti il sito istituzionale e il sito per la prenotazione dei parcheggi in occasione 
di eventi particolari; 

 i siti sono resi sicuri per la navigazione e hanno certificazione SSL; 

 per lo svolgimento dei vari servizi (rilascio permessi, multe degli ausiliari del traffico) si è reso 
necessario avere a disposizione un server virtuale su cui far transitare parte di questi servizi; 

 come da prassi si procede al back up dei dati a titolo di sicurezza. 

- Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle 
convenzioni di Consip S.p.A.; 

- Visti gli articoli: 

 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni 
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017; 

 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Visto: 

 lo Statuto di Metro S.r.l. 

 il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 L’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  

- Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile 
procedere mediante affidamento diretto senza previa acquisizione di preventivi al fornitore uscente 
motivando; 

- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

- Considerato che: 

 la Metro srl risulta titolare di n. 2 domini web; 

 i siti hanno certificati SSL per la navigazione sicura;  

 è necessario avere a disposizione un server virtuale per il transito di alcuni servizi relativi ai permessi 
ZTL e multe sui parcheggi, oltre ad idoneo servizio di back up dei dati; 

- Ritenuto che:  

 il RUP non ha ritenuto possibile applicare il principio di rotazione in quanto i domini vengono utilizzati 
per il programma di prenotazione dei posti auto in occasione degli eventi; 

 gli applicativi ed i moduli software per i quali necessita il servizio di assistenza, manutenzione e 
formazione sono stati sviluppati da un unico operatore economico e sono di esclusiva proprietà dello 
stesso, che ne detiene i diritti esclusivi ed è il solo autorizzato a svolgere le attività di cui trattasi; 
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 che la società NUBESS SRL ha presentato un preventivo per la gestione dei vari servizi di durata 
biennale, di importo pari ad € 13.000,00 IVA esclusa; 

- Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

 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 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; 

- Ritenuto che: 

 tale servizio risulta strategico per il regolare funzionamento delle attività che Metro srl normalmente 
svolge; 

 Il Rup ha ritenuto di dover derogare al principio di rotazione in quanto gli applicativi ed i moduli 
software sono stati sviluppati dall’operatore economico che ne detiene i diritti e la proprietà; 

- Constatato che la ditta Nubess srl risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

 
- Ritenuto di affidare il servizio descritto ad € 13.000,00 oltre iva.  

 
- il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 

e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito specificati: 
 

a) il fine da perseguire è garantire il funzionamento dei siti della società e di tutte le attività ad essi 
collegate; 

b) l’oggetto consiste nel pagamento dei canoni per il servizio di hosting, server virtuale, certificati SSL, e 
back up e del servizio di assistenza e manutenzione di tutte le presenze web di Metro; 

c) la durata è fino al 31.03.2022;  
d) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG ZCF2D6F6AE 
 

DETERMINA 

1) di affidare per un periodo di due anni, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come 
descritto, alla società Nubess srl con sede a Capannori (LU) in via di Sottopoggio 24, 55060 P.I. e C.F. 
02215000460; 

2) di impegnare la spesa di € 15.860,00 IVA compresa; 
3) che non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di 

affidamento diretto; 
4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012; 

5) di confermare l’assenza di rischi da interferenza. 
 
Data 20/07/2020      
       Il Direttore Generale 

       (Dott. Mauro Natali) 


