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COMUNALI E 1 ACCESSO MONO UTENZA PER BIBLOTECA C.LE ANNO 2018-2022
CIG.
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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VI

Richiamata la deliberazione consiliare n. 124 del 28/12/2016 che approva il bilancio di previsione 2017-20182019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/01/2017 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2017-2019;
Visto che questa amministrazione ha in corso, con la Wolters kluwer Italia Srl un abbonamento al Portale
Giuridico per gli Enti Locali che comprende in un unico servizio le banche dati documentali del Sistema Leggi
d’Italia, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e Tar, Corte dei Conti Cassazione Civile e Penale, articoli ed
approfondimenti sulle tematiche degli Enti Locali tratte da 38 riviste degli editori IPSOA, UTET giuridica
CEDAM e Rivista Fisco per la pubblica amministrazione, con scadenza 31.12.2017 ad un costo di €.
4.054,00 + IVA;
Considerato che in tale strumento, aggiornato quotidianamente, sono racchiusi tutti gli strumenti necessari
per la documentazione, l’approfondimento e l’aggiornamento giuridico dei diversi uffici degli Enti Locali;
Visto il preventivo di spesa per il rinnovo del servizio per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 con il quale la
Wolters kluwer Italia Srl, comunica di essere disposta a confermare l'abbonamento allo stesso canone
annuo di €. 4.054,00 oltre iva, bloccato per tutta la durata del contratto di abbonamento, per i seguenti
servizi: (allegato A)
- portale Giuridico Enti Locali, con le 11 banche date ed archivi, per tutti gli uffici comunali con max 11
accessi simultanei + una postazione mono utenza per la Biblioteca Comunale che potrà essere messa a
disposizione degli utenti;
- la “newsletter” che evidenzia con puntuale rimando in Banca dati, le più importanti novità Legali e
Giurisprudenziali della settimana;
- il nuovo servizio denominato “in pratica” per le sezioni appalti, ambiente, edilizia e urbanistica , tributi locali
e pubblico impiego;
Visti gli art. 37,co.1 e l'art. 36, co.2 lett.a) del D.lgs.50/2016 con i quali stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, possono procedere direttamente
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000= procedendo mediante
affidamento diretto del servizio, adeguatamente motivato;
Visto che ai fini del D.L. 12.7.04, n. 168 art. 1 cc. 3 e 11, non risulta attiva, tra le convenzioni ed il Mercato
Elettronico Consip, alcun servizio relativo ad abbonamenti a riviste on-line, banche dati e riviste
amministrative cartacee; Allegato 2)
Rilevato che il presente affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità previste dalla Legge n.
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per cui vi è l’obbligo da parte della Ditta di rispettarla
utilizzando un conto corrente su cui far transitare i relativi pagamenti;
determina
1) di sottoscrivere il nuovo abbonamento al Portale Giuridico per gli Enti Locali che comprende in un unico
servizio le banche dati documentali del Sistema Leggi d’Italia, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e Tar,
Corte dei Conti Cassazione Civile e Penale, articoli ed approfondimenti sulle tematiche degli Enti Locali tratte
da 38 riviste degli editori IPSOA, UTET giuridica CEDAM e Rivista Fisco per la pubblica amministrazione
integrato dal nuovo servizio “in pratica”, con la Wolters kluwer Italia Srl c.fiscale 10209790152 - ASSAGO
(20090) – Milano;
2)di dare atto che l’abbonamento avrà un costo annuo bloccato per per tutta la durata del contratto
01/01/2018- 31/12/2022 al prezzo di € 4.054,00 oltre iva;
3) di impegnare la spesa sul bilancio di previsione pluriennale su annualità 2018-2019, e che l'imputazione
per gli anni 2020, 2021 e 2022 sarà disposta con successivi atti determinativi;
4)di dare atto al pagamento dei canoni provvederà con appositi atti di liquidazione il responsabile dell’Ufficio
economato, previo ricevimento delle fatture ad avvenuta verifica della regolarità e della correttezza del
servizio reso;

5) di dare atto che in ottemperanza al DL 187/2010, l’Ufficio Economato, da parte del responsabile del
procedimento, ha regolarmente richiesto il CIG identificativo della presente fornitura con il numero
Z1C2041EB1 e che tale fornitura è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della L. 13/08 2010
n. 136;
6) di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale nella sezione TRASPARENZA---bandi di gara e contratti in
ottemperanza all'art. 37 del D. lgs. 33/2013 la spesa indicata nel presente atto;
7)di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
8)di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

U

2018

44671

01111.03.0275005

RIVISTE AMMI.BANCHE DATION
U.1.03.02.05.003 LINE,SOFTWARE GESTIONAL |
SPESE VARIE PER UFFICI

U

2019

44524

01111.03.0275005

RIVISTE AMMI.BANCHE DATION
U.1.03.02.05.003 LINE,SOFTWARE GESTIONAL |
SPESE VARIE PER UFFICI

Soggetto

CIG

Importo

WOLTERS
KLUWER ITALIA
SRL

Z1C2041E
B1

4.945,88

WOLTERS
KLUWER ITALIA
SRL

Z1C2041E
B1

4.945,88

Empoli, 18/10/2017

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani

