C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

1576 del 30/12/2020

Oggetto:
ABBONAMENTI A BANCHE DATI, RIVISTE AMMINISTRATIVE ON-LINE E CARTACEE ANNO
2021

LA DIRIGENTE

VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 del 26/02/2020, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi
Responsabile del Servizio Economato, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non
essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
6bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
PREMESSO che al Settore VI -Servizi Finanziari e Servizi Informatici-Servizio Economato è
affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati
dalla Giunta Comunale, la gestione degli abbonamenti a riviste amm.ve digitali e cartacee oltre
alle Banche Dati per gli Uffici e servizi dell’Ente, la cui finalità è l’aggiornamento continuo e la
qualificazione professionale dei dipendenti dell’Ente;

VISTA la disponibilità sul mercato di strumenti informatizzati ha indotto l’Amministrazione a
dotarsi di abbonamenti on-line, su argomenti specialistici utili ai vari uffici comunali che hanno il
vantaggio di poter essere condivisi da un più ampio numero di operatori e che in questo contesto
sono stati sottoscritti negli anni vari abbonamenti di durata annuale o pluriennale;
VISTA la ricognizione eseguita da questo ufficio con i vari Responsabili circa la necessità o
meno di procedere al rinnovo dei medesimi o di dotarsi di nuovi servizi in offerta sul mercato,
nonché di sottoscrivere abbonamenti cartacei per quelli non disponibili nella versione on-line;
CONSIDERATO di ricomprendere in una tabella allegata agli atti, tutti gli abbonamenti per
tipologia, scadenza e costo, cosi dettagliata:
ON LINE
BANCHE DATI ANNO
2020
Editore

iva
c.fiscale

totale

DESCRIZIONE
RIVISTA

cig
IMP

Appalti e Contratti

Maggioli Editore

06188330150

Appalti e contratti

580,00

22%

708,00

3513Z182FFD6EC

Esproprionline

EXEO

03790770287

Esproprionline

817,31

4%

850,00

3514Z172FFD7A2

Entionline
-abbonamento a sei
materie

Etruria p.a.

05883740481

Entionline-abb. a
sei materie

760,00

22%

928,00

3515Z002FFD84C

Urbanisticaitaliana

PRESSLEX

252,00

3517ZD52FFD8D7

Leggi D'Italia

WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL

MRCCHR73E67D583D UrbanisticaItaliana

252,00*

10209790152

LEGGI D'ITALIA

4053,84

4%

4216,00

3516Z1C2041EB1

Paweb FULL
Riviste,formulari moduliCEL-Network- PAWEB

01913760680

PAWEB

1.760,00

4%

1.831,00

3518ZF02FFD941

OMNIA Vis

Omniavis srl

05661600485

Omnia Vis

195,00

22%

238,00

3519ZD12FFD9B9

TUTTONORMEL

Tuttonormel

01282770187

Tuttonormel

139,50

140,00

3520Z002FFDA42

Il Tirreno

GEDI DIGITAL

06979891006

IL TIRRENO

173,07

4%

180,00

3522Z5D2FFDAD0

La Nazione on-line

Monrifnet Srl

12741650159

Nazione on line

173,07

4%

180,00

3532Z662FFDB47

Il sole 24 Ore + & PA

00777910159

268,27

4%

279,00

3523ZC52FFDD5A

Centro studi Enti Locali

02998820233

216,35

4%

225,00

3524Z302FFDE5F

330,00

3526Z1E2FFDC76

648,00

3527Z982FFDC02

350,00

3528Z892FFDCDE

415,00

3548ZF83008ED6

Entilocalinews

S.E.P.E.L

00285910378

Lo stato civile
Italiano

Maggioli Editore

06188330150

Il Personale .it

531,00

Guida Normativa on
line e cartaceo

353,80*

Guida Normativa online e cartaceo

Maggioli Editore

06188330150

Quiesiti IVA On line

Maggioli Editore

06188330150

330,00
22%

340,0022%

11.770,00
RIVISTE AMM.VE
CARTACEE 2020

CARTACEE

Segretarientilocali.it

Ass.Culturale Macchiavelli

03056600616

Abbonamento
notiziario Segretari
Enti Locali 2020

104,00**

104,00

BAMBINI

GIUNTI SCUOLA SRL

05492160485

BAMBINI

59,00*

59,00

BAMBINI

GIUNTI SCUOLA SRL

05492160485

BAMBINI

59,00

59,00

BAMBINI

GIUNTI SCUOLA SRL

05492160485

BAMBINI

59,00

59,00

BAMBINI

GIUNTI SCUOLA SRL

05492160485

BAMBINI

59,00

59,00

BAMBINI

GIUNTI SCUOLA SRL

05492160485

BAMBINI

59,00

59,00

BAMBINI

GIUNTI SCUOLA SRL

05492160485

BAMBINI

59,00

59,00

BAMBINI

GIUNTI SCUOLA SRL

05492160485

BAMBINI

59,00

59,00

PC Professionale

DIRECT CHANNEL S.P.A.

08696660151

PC Professionale

38,90

40,00

3529ZC02FFDEF2
3530 Z302FFDF5A

3531 Z312FFDF9F

557,00
Riviste On-LINE e
Banche Dati -Totale

CAP. 2550/03

CARTACEE E LIBRI

CAP.2750/05

ON LINE

RIVISTE AMM.VE
CARTACEE-Totale
* IVA ASSOLTA DALL'EDITORE ART. 74 C.1 LET.C
** esente ai sensi della legge speciale 398/91

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:
la fornitura oggetto del presente atto non rientra nelle categorie merceologiche stabilite dal
D.P.C.M. 24 dicembre 2015, in attuazione dell’art. 9, c 3, del D.L. 66/2014, in relazione alle
quali il Comune è obbligato a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per
lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
per la fornitura dei beni in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui agli
articoli 26, c. 3, della L. 488/99, e 1 comma 449 della L. 296/2006, a cui fare riferimento;

RICHIAMATI:


l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in base al quale le
amministrazioni pubbliche non statali, tra cui gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed 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 dell’articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;



l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui " Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 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'articolo 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 ...;”



l’art 32, comma 2, secondo cui “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b), 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”;


le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall'ANAC con delibera n.
1097 del /10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, in particolare, i punti
3.6 e 3.7 per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione ed il parere del Consiglio di
Stato in data 11/04/2019 in merito agli effetti sul principio di rotazione dell’innalzamento a
5.000,00 euro della soglia per gli affidamenti diretti al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1 del DL 16/07/2020 n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, secondo il quale “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 31 luglio 2021…..
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; ….
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016.”
RITENUTO che la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 36 del D. lgs. 50/2016 sia
idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la
tempestività dell'approvvigionamento senza pregiudicarne l’economicità;

DATO ATTO che, per la scelta del contraente, al fine di ottenere un prezzo conveniente in relazione
alle condizioni di mercato, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del citato D. Lgs. 50/2016 –
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione – si è proceduto alla richiesta di dettagliato
preventivo per le testate editoriali che si ritiene mantenere in abbonamento, in deroga al principio di
rotazione sopra citato, in quanto trattasi di una fornitura specialistica continuativa;

VISTI i vari preventivi valutati perfettamente rispondenti al fabbisogno da soddisfare e all’interesse
pubblico oggetto del presente affidamento, oltre che congrui per il prezzo in relazione
all’andamento del mercato per questo tipo di servizi;

RILEVATO CHE:
-

in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016,
l’impresa ha prodotto la dichiarazione relativa alla conformità dei prodotti al rispetto dei
“criteri ambientali minimi” previsti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e tutela del
territorio e del mare del 11/01/2017, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante;

-

nel presente affidamento sono presenti rischi interferenziali, e pertanto è stato predisposto il
DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008;

-

in relazione a quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016, riguardo al possesso
dei requisiti di ordine generale, sulla base di quanto previsto in tema di verifiche dalle citate
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, non sussistono motivi ostativi all’affidamento della fornitura
in oggetto alle varie Case Editrici;

-

in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e come
disciplinato nel punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 si è proceduto ad effettuare il
controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC e a consultare il
Casellario ANAC con esito positivo entrambi conservati in atti;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla sottoscrizione degli abbonamenti alle Banche Dati,
riviste amministrative, quotidiani on-line e abbonamenti cartacei per l’anno 2021;

DETERMINA

1. di procedere al rinnovo o sottoscrizione degli abbonamenti on-line, cartacei e quotidiani
nazionali e locali on line per l’anno 2021 indicati dettagliatamente nell’elenco in atti, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
2.

di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 12.327,00
comprensivo di IVA nei casi dovuta, con imputazione al bilancio di previsione 2020-2022,
annualità 2021, ai capitoli indicati nella tabella in calce;

3. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi sono stati
acquisiti i rispettivi CIG, come da tabella sopra dettagliata;
4.

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

5.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

6.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione
saranno
comunicati
all’affidatario/beneficiario
contestualmente
all’ordinazione della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura
o documento di spesa;

7.

Di attestare, 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, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione

“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. lgs. 50/2016;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale

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

Anno

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Comp.

U 2020

3513

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

MAGGIOLI SPA

Z182FFD
6EC

708,00

U 2020

3514

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

EXEO SRL

Z172FFD
7A2

850,00

U 2020

3515

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

ETRURIA P.A.
SRL

Z002FFD
84C

928,00

U 2020

3516

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

WOLTERS
KLUWER
ITALIA S.R.L.

Z1C2041
EB1

4.216,00

U 2020

3517

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

PRESSLEX
DELLA D.SSA
CHIARA
MAROCCHI

ZD52FFD
8D7

252,00

U 2020

3518

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

CEL
NETWORK
SRL

ZF02FFD
941

1.831,00

U 2020

3519

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

OMNIAVIS SRL

ZD12FFD
9B9

238,00

U 2020

3520

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

TUTTONORME
L TNE SRL

Z002FFD
A42

140,00

U 2020

3522

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

GEDI DIGITAL
SRL

Z5D2FFD
AD0

180,00

U 2020

3523

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

IL SOLE 24
ORE SPA

ZC52FFD
D5A

279,00

U 2020

3524

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

CENTRO
STUDI ENTI
LOCALI S.R.L.

Z302FFD
E5F

225,00

U 2020

3526

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

SEPEL S.A.S.
SOCIETA'EDIT
RICE PER
ENTI LOCALI

Z1E2FFD
C76

330,00

U 2020

3527

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

MAGGIOLI SPA

Z982FFD
C02

648,00

U 2020

3528

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

MAGGIOLI SPA

Z892FFD
CDE

350,00

U 2020

3529

01021.03.0255003

2021

U.1.03.01.01.001

GIORNALI, RIVISTE
AMMINISTRATIVE

ASSOCIAZION
E CULTURALE
NICCOLO'
MACHIAVELLI

ZC02FFD
EF2

104,00

U 2020

3530

01021.03.0255003

2021

U.1.03.01.01.001

GIORNALI, RIVISTE
AMMINISTRATIVE

GIUNTI
SCUOLA SRL

Z302FFD
F5A

413,00

U 2020

3531

01021.03.0255003

2021

U.1.03.01.01.001

GIORNALI, RIVISTE
AMMINISTRATIVE

DIRECT
CHANNEL
S.P.A.

Z312FFD
F9F

40,00

U 2020

3532

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

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

MONRIF NET
SRL

Z662FFD
B47

180,00

U 2020

3548

01111.03.0275005

2021

U.1.03.02.05.003

MAGGIOLI SPA

ZF83008
ED6

RIVISTE AMMI.BANCHE
DATION LINE,SOFTWARE

415,00

GESTIONAL | SPESE VARIE
PER UFFICI

Empoli, 30/12/2020
Il Dirigente del Settore

