
       Determinazione n. 23/2015 

 

   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: ACQUISTO DEL NOME A DOMINIO “tplbrescia.it ” (CIG Z2D16C0118). 
 
  

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è 
stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai 
sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 e la deliberazione n° 8 dell’Assemblea del 29.07.2015 di approvazione della 
variazione al Bilancio 2015 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e RPP; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 12 ottobre 2015 di adozione della 
seconda variazione al bilancio di previsione 2015; 

6. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Premesso che l’Agenzia del TPL, a seguito del suddetto Accordo tra Comune e Provincia di 
Brescia, a partire dal mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a renderla 
pienamente operativa; 

Rilevato che l’Agenzia nello svolgimento delle sue funzioni, ha il compito di elaborare il Programma 
di bacino, quale atto fondamentale per la definizione e la regolamentazione dei servizi di trasporto 
pubblico nel territorio bresciano; 

Dato atto che l’Agenzia, quale ente istituzionale competente in materia di TPL, ha il dovere di dare 
la massima pubblicità agli sviluppi della propria attività attraverso canali istituzionali quali il proprio 
sito web;  



Richiamata la determinazione n.5/2015 con la quale si era proceduto ad affidare il servizio di 
realizzazione del sito web istituzionale dell’Agenzia del TPL di Brescia il cui nome a dominio è 
“agenziatplbrescia.it”; 

Rilevato che è stata appurata l’esistenza di un sito il cui nome a dominio è “tplbrescia.it”, attivo da 
diversi anni, dedicato al settore del trasporto pubblico locale nel territorio bresciano, la cui titolarità 
appartiene al Signor Marco Cornali, il quale, a livello amatoriale, ne cura il popolamento e 
l’aggiornamento; 

Dato atto che il signor Cornali ha inoltrato all’Agenzia una proposta di cessione del nome a 
dominio “tplbrescia.it” (nota prot.67/2015), per l’importo di €.500,00+IVA; 

Valutato che il sito è attivo da diversi anni ed è visitato da numerosi utenti; 

Considerato inoltre che lo stesso signor Cornali ha recentemente segnalato che alcuni soggetti 
non solo privati ma anche pubblici hanno erroneamente indirizzato al suo sito comunicazioni 
indirizzate all’Agenzia del TPL di Brescia; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto del nome a dominio “tplbrescia.it” da un lato 
per aver accesso ad una platea più ampia di soggetti alla quale indirizzare le comunicazioni e le 
informazioni rese dall’Agenzia e dell’altro al fine di evitare il ripetersi di errori dovuti alla confusione 
ingenerata dalla coesistenza di due siti con nomi molto simili, oltre che per assicurare all’Agenzia  
maggiori condizioni di visibilità sul web; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, reso edotto dei termini della questione in oggetto 
durante l’ultima riunione tenutasi in data 12/10/2015, ha espresso parere favorevole all’acquisto 
del nome a dominio “tplbrescia.it” (come da verbale in atti); 

Dato atto che è possibile procedere all’acquisto diretto con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara in quanto ricorre la fattispecie prevista dall’art.57, comma 2 
lett.b) del Codice dei Contratti: “Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura 
è consentita:[…]; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di 
diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato”; 

Vista la disponibilità della somma complessiva di €610,00 (€500,00 + Iva al 22% di €110,00) 
su apposito capitolo di bilancio; 
 
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

Visto il D.lgs. n.267/2000; 

DETERMINA di: 

1. acquistare, ai sensi dell’art.57, comma 2 lett.b) del Codice dei Contratti, dal signor Marco 
Cornali la fornitura del nome a dominio “tplbrescia.it”; 

2. di accettare pertanto l’offerta prot. N.67/2015 pervenuta dal signor Cornali relativa alla 
cessione del sito di cui al punto precedente per la somma di €610,00 (€500,00 + Iva al 22% di 
€110,00); 



3. di impegnare a favore di Marco Cornali la somma €610,00 all’intervento1.01.02.03, capitolo 
101203-5 del bilancio 2015, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità. 

Brescia, 26/10/2015 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                                  f.to Ing. Alberto Croce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO:  

 

ACQUISTO DEL NOME A DOMINIO “tplbrescia.it” (CIG Z2 D16C0118). 
 

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Brescia, 26/10/2015 
 

 

Il Direttore 

f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 26/10/2015 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Brescia, 26/10/2015  
Il Direttore 

f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 


