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COPIA
Rif. 64279

  DETERMINAZIONE
Nr.  98  del 12/04/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A
RIVISTE SPECIALIZZATE ON-LINE "APPALTI E CONTRATTI" E "FORMULARIO
APPALTI" PER IL SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE E PATRIMONIO -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z611DB81C5.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64279

N. 98

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE
SPECIALIZZATE ON-LINE "APPALTI E CONTRATTI" E "FORMULARIO APPALTI" PER
IL SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE E PATRIMONIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA - CIG: Z611DB81C5.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione – DUP 2017”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019”;

Premesso che l’Ente da anni si avvale del servizio di consultazione on-line di riviste specializzate,
quali "Appalti e Contratti" e "Formulario Appalti", in materia di appalti e contratti pubblici, con
rubriche di approfondimento ed aggiornamenti, nonché possibilità di consultazione on-line di
videoconferenze;

Considerato che la consultazione e l'utilizzo costante di riviste specializzate sulle principali novità
legislative e connesse problematiche per una corretta gestione dei contratti e degli appalti pubblici
costituisce per il Servizio Tecnico Manutenzione e Patrimonio uno strumento indispensabile per
l'aggiornamento dei funzionari del Servizio;

Atteso che è, quindi, necessario provvedere per l'anno 2017 all’abbonamento alle predette riviste
specializzate;

Preso atto che con D.L. n. 95 del 06/07/2012,  recante "Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica", convertito con modificazioni in L. n. 135 del 07/08/2012, le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni, di cui all’art. 26 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle
Centrali di Committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ad utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi
per la stipulazione dei contratti, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul
sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra citati;

Richiamate, nello specifico, le seguenti disposizioni di legge in vigore:

- il D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94, che all'art. 7, comma 2,
prevede che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario siano tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.
207/2010;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135 del 07
agosto 2012, relativo alla nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della
L. 23/12/1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Preso atto che l’utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da
Consip S.p.a.), è obbligatorio per l’acquisizione di beni e servizi superiori ad € 1.000,00 ma sotto la
soglia comunitaria, inclusi gli affidamenti diretti o i lavori in amministrazione diretta di cui all'art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come sancito nell’art. 1, comma 450, della Legge
n. 296/2006, modificato dall’art. 22, comma 8, della Legge n. 114 del 2014, poi dall’art. 1, commi
495 e 502, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) e da ultimo dall'art. 1, comma 1,
del D.Lgs. n. 10 del 22/01/2016;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i comuni, qualificati come
stazioni appaltanti (ai sensi degli artt. 38 e 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016), fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle Centrali di committenza, all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

Atteso che il servizio in oggetto, essendo di importo inferiore ad € 1.000,00, IVA esclusa, rientra tra
i micro acquisti di beni e servizi per i quali non vi è l'obbligo di approvvigionamento telematico
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure (ex art. 1, comma 450, della L. n. 296 del 27/12/2006 e
ss.mm.ii.);

Fatto presente che, qualora quanto da acquistare sia reperibile sul mercato elettronico di Consip
S.p.a. e/o Intercent-er, con qualità essenziali che lo rendano idoneo a soddisfare le esigenze
dell’Ente ed i tempi della procedura non influiscano sull’esigenza funzionale del servizio cui
l’acquisto è rivolto, sarà eseguito l’iter del ricorso al mercato elettronico;

Datto atto che l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti Pubblici) prevede
al comma 2, lettera a), che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00 avvengano mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato (fatto salvo il ricorso
alle procedure ordinarie) nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel Codice;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2,
lett. a) e nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto funzionale ed opportuno affidare il servizio on-line di consultazione delle riviste "Appalti
e contratti" e "Formulario Appalti" mediante affidamento diretto, così come previsto dalla
normativa vigente;

Rilevato che sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
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economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, il Responsabile Unico del
Procedimento ha individuato per la fornitura del predetto servizio di abbonamento la Soc. ICAR srl
consociata gruppo MAGGIOLI con sede in A.Tedeschi n. 12/F - 42124 - Reggio Emilia, P.IVA:
01155340357;

Dato atto che la Soc. ICAR srl consociata gruppo MAGGIOLI con sede in A.Tedeschi n. 12/F -
42124 - Reggio Emilia, P.IVA: 01155340357, opportunamente interpellata, ha presentato per
l'abbonamento alle riviste on-line "Appalti e Contratti" e "Formulario Appalti" un preventivo di
spesa pari ad € 760,00, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 927,20, IVA al 22%
inclusa;  
Considerata la predetta offerta congrua e vantaggiosa per l'Ente, si ritiene opportuno affidare il
servizio in oggetto alla Soc. ICAR srl consociata gruppo MAGGIOLI con sede in A.Tedeschi n.
12/F - 42124 - Reggio Emilia, P.IVA: 01155340357;

Richiamato il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni", e
in particolare:
- l'art. 36, comma 2, lett. a), che disciplina lavori, servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 per i
quali è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
- l'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, relativo al criterio di aggiudicazione;

Dato atto che:

- il CIG attribuito dall'ANAC per l'affidamento in oggetto, è il seguente: Z611DB81C5;
- che, con la stipula della scrittura privata, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito
all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di
risoluzione del contratto;

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli
obblighi previsti dall’art. 23, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione
Amministrazione Trasparente;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;
- L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010, e in particolare l'art. 3
"Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
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- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

- di procedere all'affidamento diretto del servizio di abbonamento alle riviste on-line "Appalti e
Contratti" e "Formulario Appalti", occorrenti per l'aggiornamento dei funzionari del Servizio
Tecnico Manutenzione e Patrimonio, a favore della Soc. ICAR srl consociata gruppo MAGGIOLI
con sede in A.Tedeschi n. 12/F - 42124 - Reggio Emilia, P.IVA: 01155340357, per un'importo netto
ammontante ad € 760,00, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 927,20, IVA al 22%
inclusa, CIG: Z611DB81C5;

- di dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 760,00, oltre IVA al 22%;

- di impegnare la spesa complessiva di € 927,20, IVA al 22% inclusa, sul Bilancio di Previsione
dell'Ente al meccanografico n. 0106103, cap. n. 1086, peg. n. 6, imp. n. 59/2017, piano finanziario
n. 1.3.2.4.999, a favore della Soc. ICAR srl consociata gruppo MAGGIOLI con sede in A.Tedeschi
n. 12/F - 42124 - Reggio Emilia, P.IVA: 01155340357;

- di disporre che il contratto con l’operatore economico di cui sopra venga stipulato mediante
l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Paolo Malvezzi, Responsabile del
Servizio Tecnico Manutenzione e Patrimonio;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che, con successivo provvedimento, il Responsabile del procedimento provvederà
alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di
regolare fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica inerenti alla corretta
esecuzione del servizio;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla
sottosezione Provvedimenti Dirigenti, art. 23, comma 1, lett. b);

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. UFFICIO MANUTENZIONE E

PATRIMONIO
F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 12.04.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 98 del  12/04/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   13-04-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  12-04-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


