ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo
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Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 971 / 2019

Oggetto: Rinnovo ad servizi e banche dati on line - Affidamento diretto

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;
Dato atto che, che i vari uffici comunali usufruiscono di abbonamenti a quotidiani, riviste (in forma cartacea
e/o digitale) raccolte, banche dati, ecc. che costituiscono utile strumento di documentazione, formazione e
aggiornamento normativo, nelle rispettive materie di competenza, alcuni dei quali sono in scadenza in
questo periodo;
Richiamato il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 97 del 30/09/2016,
all'art. 3 “Servizio di economato”, ai sensi dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, prevede l'istituzione del Servizio di Economato, affidato
all'Economo Comunale, che, ai sensi del comma 3, lett. i) può provvedere agli abbonamenti ed agli acquisti
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di pubblicazioni periodiche e delle pubblicazioni necessarie per i vari servizi, salvo le condizioni disposte
dall’Amministrazione per particolari servizi;
Rilevato che in virtù dell'atto della sottoscritta Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del 23/12/2013
con il quale si provvede a nominare la dr.ssa Ornella Storri quale Economo Comunale dal 01/01/2014, la
stessa risulta nominata a svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1
co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012, di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei
soggetti interessati dal presente procedimento, come da dichiarazione sostitutiva conservata in atti;
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come risulta a
seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) 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, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016” e dall' 1 comma 130 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come risulta a seguito delle
modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli art.
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le
seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che in base alla normativa sopra richiamata ed all'importo presunto della spesa annua da sostenere
per tali prestazioni, è possibile procedere direttamente e autonomamente, anche mediante affidamento
diretto, e senza obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Modalit
à
fruizion
e

Denominazione

Gazzetta
Appalti

Aste

e

Casa
Editrice/Gruppo

Cartace
o
+ S.I.F.I.C. s.r.l.
digitale

Importo
lordo
annuo

CIG

validità

€ 990,00 Z7929FB7C5

annuale

Accesso banca dati
€
ZDA29FB86C
Camere
di digitale Infocamere S.C.P.A.
1.354,20
Commercio

annuale

Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
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amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, si rende necessario procedere “ alla
consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”ai fini della verifica del possesso dei requisiti della ditta:
•
a seguito della consultazione del casellario ANAC è stata rilevata l'assenza di attestazioni nei
confronti delle ditte indicate;
•
a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva
delle ditte acquisendone tramite l'apposito portale INPS-INAIL i rispettivi DURC :
[SIFIC s.r.l. - certificato INAIL n. 16823059 REGOLARE avente scadenza il 5/10/2019]
[INFOCAMERE S.C.P.A.. - certificato INAIL n. 16851485 REGOLARE avente scadenza il 9/10/2019]
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

con la realizzazione dei contratti si intende garantire l'accesso alle banche dati necessarie per le
verifiche e gli adempimenti nonché la formazione, l'informazione e l'aggiornamento normativo degli
uffici e dei servizi comunali nelle specifiche materie di competenza, al fine di un corretto
funzionamento amministrativo/contabile degli stessi;

la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

il contratto, le cui clausole essenziali sono estesamente riportate in precedenza, sarà stipulato ai sensi
e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di provvedere, alla sottoscrizione/rinnovo per gli abbonamenti alle riviste e/o servizi informativi on line in
scadenza in premessa elencati, finalizzati alla formazione, informazione e aggiornamento normativo degli
uffici e dei servizi comunali nelle specifiche materie di competenza;
Di impegnare le spese sopra individuate al sotto indicato capitolo dei bilanci di riferimento, a favore dei
summenzionati gruppi editoriali, dando atto che tali importi, in considerazione della esigibilità delle singole
spese, sono imputati all'esercizio 2019, come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
Capitolo

Cap. 3711.02
Accesso e consultazione banche Gazzetta
dati e riviste on line
Appalti
(U.1.03.02.05.003)
Cap. 3311.00 Servizio
prest. Serv.(U.1.03.02.99.999)

Esercizio di esigibilità

Abbonamento

Tributi

Aste

2019
e

€ 990,00

2020

2021

Imp.
n. 2339/2019

Accesso
banca
€
Imp.
dati Camere di
1.354,20 n. 2638/2019
Commercio

Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi con successivo provvedimento, a
presentazione di fattura, a seguito della ultimazione e del controllo delle prestazioni e previa verifica della
regolarità contributiva della ditta;
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Di dare atto che il contratto viene concluso utilizzando i canali, i mezzi e la procedura predeterminati dalla
piattaforma utilizzata.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dr. Ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 01/10/2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3711.02 "Accesso e cons.
Banche dati e riviste on line" / imp. n.
2339-2019

990,00

Abb. Gazzetta Aste e Appalti pubblici - ed. S.I.F.I.C. CIG: Z7929FB7C5

Cap. 3711.02 "Accesso e cons.
Banche dati e riviste on line" / imp. n.
2338-2019

1.354,20

Accesso banca dati Infocamere - CIG: ZDA29FB86C
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