Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N.39 DI DATA 31 MARZO 2020

OGGETTO: Rinnovo del dominio “distrettoalpiorientali.it”

Impegno di spesa euro 413,76
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294
del 25 ottobre 2016”.
VISTO in particolare l’articolo 4 secondo cui l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
è dotata di una struttura operativa di livello territoriale con sede individuata a Trento.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle
Alpi Orientali.
VISTO l’articolo 31 del D.Lgs n. 50/2016 che richiede, per ogni intervento da realizzarsi mediante
contratto pubblico, la nomina, ai sensi della legge n. 241/90, di un responsabile del procedimento
unico per le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione individuato nel dott. Renato Angheben;
DATO ATTO CHE
- risulta necessario rinnovare il dominio istituzionale dell’ente distrettoalpiorientali.it funzionale
alla ricezione/invio di posta elettronica per il periodo dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2021;
- il rinnovo verrà effettuato direttamente sul portale dedicato della ditta Register.it S.p.A.con sede
in Firenze - Via della Giovine Italia 17;
- la spesa complessiva pari a €. 413,76, comprensiva di IVA 22%,trova copertura per l’anno
finanziario in corso sul capitolo n. 3021 della contabilità speciale 1212 che presenta la
necessaria disponibilità;
- è stato acquisito dall’Autorità di Vigilanza il seguente Codice Identificativo Gara
(ZCC2C94F7B) con protocollo n. 1613 di data 31/03/2020 e che il DURC protocollo
INAIL_20825573, emesso in data 16/03/2020 ed acquisito al protocollo in data 31/03/2020 n.
1607 ha esito regolare.

DECRETA
-

di autorizzare la stipula del contratto con la Register.it S.p.A. con sede in Firenze - Via
della Giovine Italia 17, per il rinnovo del dominio denominato distrettoalpiorientali.it per il
periodo dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2021 al prezzo di € 393,50 euro, IVA al 22%
esclusa;

-

di imputare la somma complessiva di € 413,76, comprensiva di IVA 22%, per l’anno
finanziario in corso sul capitolo n. 3021 della contabilità speciale 1212 che presenta la
necessaria disponibilità;

-

di nominare responsabile del procedimento per l’affidamento in oggetto il dott. Renato
Angheben.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi
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