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IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE MANUTENZIONI 

 

 

Richiamato l’affidamento relativo alla posizione organizzativa quale Responsabile del Settore 

Manutenzioni al Geom. Aurora Dealexandris; 

Visti: 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m. ed i.; 

− il D.Lgs. 207/2001 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza”; 

− il D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.; 

− la Legge 381/1991 e s.m. ed i. 

− il D.Lgs. 113/2007 e s.m. ed i.; 

− il D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.; 

− il D.Lgs. 152/2008 e s.m. ed i.; 

− il D.P.R. 207/2010  

− la L.R. 33/2014 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e Fondazioni 

derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; 

− il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m. ed i. 

− IL D.M. 49/2018 e s. m. ed i.; 

− Il D.Lgs 76/2020 e s. m. ed i; 

 

Richiamati: 

- il vigente Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 

dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda. 

 

Richiamata altresì: 

 la determinazione dirigenziale n. 5 del 28 febbraio 2019 con cui si è incaricata la Ditta 

“Whytech“di Malco Daniele S.a.s. con sede in (omissis) di procedere alla manutenzione e 

all’aggiornamento del sito internet www.santuariosavona.it ;  
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Ravvisata la necessità di proseguire nel costante aggiornamento del sito nell’ottica della 

valorizzazione del complesso monumentale del Santuario di Savona; 

Rilevato che, in considerazione dell’importo, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/20202, 

convertito nella L. n. 120/2020, e come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in 

legge 29 luglio 2021, n. 108, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici;  

Vista l’offerta economica presentata dalla ditta “Whytech” conservata agli atti, con cui viene 

proposto, per lo svolgimento triennale del servizio del dominio, spazio web, e-mail, aggiornamento e 

manutenzione del sito internet in oggetto, un importo di € 990,00 iva esclusa;  

Dato atto che la Ditta”Whytech” che ha svolto con serietà e competenza il servizio di manutenzione 

del sito dedicato al complesso monumentale del Santuario, realizzando tutti gli aggiornamenti 

richiesti in tempo reale  e che pertanto non esistono cause ostative per l’affidamento del servizio di 

manutenzione;  

Ritenuto di poterla accogliere in quanto congrua e idonea a soddisfare le richieste di questa 

Azienda. 

D E T E R M I N A 

− di affidare, per un triennio a far data dal presente atto il servizio di gestione, manutenzione, 

aggiornamento del sito internet www.santuariosavona.it, alla ditta “Whytech“di Malco 

Daniele S.a.s. con sede in (omissis); 

− di dare atto che la relativa spesa pari ad € 402,60 annuali e complessivamente per il triennio 

ad € 1.207,80 sarà registrata sul conto economico n. B0730.02 - “Gestione Siti Internet 

aziendale e museale” - del Bilancio Economico 2022, 2023, 2024 per gli importi di 

competenza; 

− che l’affidatario a pena di nullità assoluta del contratto, assumerà tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche e pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG n° Z1B358BA73. 

  

                                                        ILRESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONI

    

                                                                         F.TO AURORA DEALEXANDRIS 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato pubblicato all'Albo di questa Azienda 

 

 il giorno 14 MARZO 2022 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 14 MARZO 2022 

    

   IL DIRETTORE  

    

       F.TO CLAUDIO BERRUTI 

                                                                                   

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _________________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                                      _______________ 
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ALLEGATO alla DETERMINA N 9 del 11 marzo 2022 

 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                                              IL DIRETTORE  

                       

                                                           F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile: 

 

POSITIVO 

                                                                                    IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE BILANCIO 

CONTROLLI E PATRIMONIO 

Titolare di posizione organizzativa 

 

                                                                                                     F.TO MONICA BRIANO 

 

 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

 

POSITIVO 

                           IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE MANUTENZIONI 

Titolare di Posizione Organizzativa 

                                                                     F.TO AURORA DEALEXANDRIS   

 

 

   Il Responsabile del Procedimento           Estensore del Provvedimento                                       

 

F.TO AURORA DEALEXANDRIS                __________________ 

 

 


