Determinazione n. 329 del 13-11-2017

COMUNE DI PRESENZANO

Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
Responsabile dell’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA : DOTT. MARCO VITI

ORIGINALE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 66 DEL 13-11-2017
GENERALE N. 329 DEL 13-11-2017

Oggetto:

ABBONAMENTO TRIENNALE PREMIUM AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA
DIGITALE PER CONSULTAZIONE ON LINE DEI VOLUMI PER TUTTE LE
AREE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N° 50 ALLA MAGGIOLI S.P.A. –
VIA DEL CARPINO 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) –
PARTITA IVA: 02066400405 - CIG: Z4020BDF0F

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE la costante e rapida evoluzione normativa che si registra in tutti gli ambiti
operativi dell’ente rende necessario una continua e tempestiva formazione pur entro i limiti
imposti dalla legge alle spese per la formazione e l’aggiornamento del personale;
DATO ATTO CHE la MAGGIOLI S.P.A. - PARTITA IVA: 02066400405 - con sede in VIA DEL
CARPINO 8 – 47822 – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) offre in abbonamento il
servizio di Biblioteca Digitale per la consultazione di volumi on line dedicati alla PA: una vera e
propria biblioteca con oltre 100 titoli consultabili on line per le seguenti aree: Amministrazione,
Management e Personale, Appalti e Contratti, Bilancio, Contabilità e Tributi, Polizia e Attività
Economiche, Ufficio Tecnico, Servizi Demografici, Servizi Sociali e Scuola;
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
· l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
· l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.
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207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in
legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
· la facoltà per le stazioni appaltanti di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico, ordine diretto d’acquisto (Oda) o elle offerte ricevute sulla base di una richiesta
di offerta rivolta ai fornitori abilitati, richiesta d’offerta (RdO);
RICHIAMATO l’art. 1 comma 501 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), che ha
introdotto la possibilità per tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, indipendentemente dal
numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni,
servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata (ex art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006);
CONSIDERATO CHE, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai
40.000 euro, trova applicazione l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le
stazioni appaltanti, 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 e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza”;
RICHIAMATO ALTRESI’ l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo
Codice degli Appalti – il quale autorizza le stazioni appaltanti ad affidare i lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
RILEVATO CHE è attiva sul Mepa la Convenzione ““SERVIZI DI INFORMAZIONE E
MARKETING” nell’ambito della quale la società MAGGIOLI S.P.A. - PARTITA IVA:
02066400405 - con sede in VIA DEL CARPINO 8 – 47822 – SANT’ARCANGELO DI
ROMAGNA (RN) offre il servizio triennale di Biblioteca Digitale per la Consultazione On Line dei
Volumi per tutte le aree – CODICE MePa E099TAB007 al costo annuo di € 356,00 oltre ad IVA
al 22% e per un totale di € 434,32 per ciascun anno e per un totale di € 1.068,00 oltre ad IVA al
22% per un triennio al costo complessivo di € 1.302,96;
DATO ATTO CHE i recenti sviluppi normativi dirigono l’azione d’intervento delle pubbliche
amministrazioni verso l’utilizzo di strumenti di spesa gestiti da CONSIP, prevedendo l’art. 1
comma 450 della Legge n° 296/2006 e s.m.i. per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. n° 207 del
05/10/2010 (Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
CONSTATATO da un esame delle offerte pubblicate sul sito www.acquistiinretespa.it nel
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catalogo relativo al Me.Pa. di CONSIP S.p.A. che è possibile procedere alla fornitura in
argomento che risponde perfettamente alle esigenze dell’Amministrazione;
PRECISATO ALTRESÌ che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula
dell’ordine diretto di acquisto (OdA) presenta i seguenti benefici:
· riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
· potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile
individuazione di Ditte sempre più competitive;
· facilita di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei
cataloghi on-line;
· possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
· eliminazione dei supporti cartacei;
DATO ATTO CHE:
· la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente atto
garantisce un’adeguata apertura del mercato nonché l’individuazione dell’operatore
economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del
D.Lgs. 50/2016;
· i principi di cui al punto precedente sono rispettati mediante il ricorso al MePa gestito
dalla Consip, in quanto, trattandosi nel caso specifico di ODA su MePa, la negoziazione
è garantita dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo;
CONSIDERATO CHE è interesse dell’Amministrazione affidare il servizio nel rispetto dei principi
di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità che reggono l’azione
amministrativa in generale ed in particolare l’attività contrattuale;
DATO ATTO CHE l’incarico operato ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50, art. 36, comma 2,
lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall’art. 25 (c. 1, lett. b) dal D.Lgs. n°
56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016 -: “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
RILEVATO CHE in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è
possibile l’affidamento diretto per le seguenti ragioni:
Ü a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016,
l’affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una
prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;
Ü si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento
di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima
prestazione tra più unità operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei
40.000 euro;
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Ü per il principio della libera concorrenza (che richiede di non comprimere la possibilità
per le imprese di competere in un mercato aperto, attraverso comportamenti che
escludano i concorrenti dell’affidatario da ogni possibilità, anche futura, di ambire alla
stipulazione di contratti con l’amministrazione appaltante) viene rispettato, perché non
risulta che nel mercato vi siano operatori che forniscono lo stesso servizio;
Ü per il principio dell’efficacia (che richiede la congruità degli atti posti in essere dalle
amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono
preordinati viene rispettato), perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche organizzative
dell’ente, a beneficio degli uffici dell’ente che possono disporre immediatamente di un
servizio informativo sulle principali novità legislative che interessano gli enti locali oltre
che di disporre di un corretto e tempestivo aggiornamento della gestione e degli atti
amministrativi adattati alle modifiche normative;
Ü per il principio della tempestività (che richiede sia la tempestiva risposta ai fabbisogni
programmati o rilevati dall’ente, sia la celere acquisizione della prestazione) viene
assicurato attraverso soggetti qualificati che hanno soddisfatto i bisogni degli enti;
Ü per il principio della proporzionalità (che richiede l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione
amministrativa rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento) è garantito da un
sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e
documentazione ed oneri eccessivi;
CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente (affidamento in
economia) è stato richiesto all’A.N.A.C. il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e per il tipo di
servizio è il seguente: CIG.: Z4020BDF0F.;
PRECISATO CHE il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di garantire la
formazione e l’aggiornamento costante dei dipendenti attraverso la consultazione della
Biblioteca Digitale Maggioli che – per tutta la durata dell’affidamento – consente di:
· consultare i volumi novità dell’anno, selezionati per l’area di riferimento;
· consultare i volumi di anni precedenti ancora attuali ed aggiornati;
· consultare gli aggiornamenti resi disponibili successivamente all’uscita del volume;
· scaricare la APP del servizio per consultare i volumi;
· iscriversi alle newsletter di aggiornamento Maggioli;
· acquistare la versione cartacea del volume.
RITENUTO in base all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 di
provvedere al formale impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. - PARTITA
IVA: 02066400405 - con sede in VIA DEL CARPINO 8 – 47822 –
SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN);
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VISTI:

· il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’articolo 183 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267
che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di
spesa;
· l’articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
· l’articolo 183, comma 8, il quale stabilisce che “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti
e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione
di debiti pregressi”;

DATO ATTO che con la presente determinazione è stata precisata la spesa dell’intervento ed
individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 – Impegno di
spesa sul capitolo 152.6 – Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità a favore
della Ditta MAGGIOLI S.P.A. - PARTITA IVA: 02066400405 - con sede in VIA
DEL CARPINO 8 – 47822 – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN);
ATTESO CHE si è proceduto alla verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva
con riferimento alla ditta aggiudicataria, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della
Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
ACQUISITO agli atti il Durc On-line (Numero Protocollo INPS_8258627 – DATA RICHIESTA
19/10/2017 - SCADENZA VALIDITA’ 16/02/2018) che certifica contestualmente la regolarità nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili (se prevista)
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
RICHIAMATA ALTRESI’ la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 entrata in vigore
a partire dal 07 Settembre 2010, sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;
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ATTESA la propria competenza ai sensi:
a. dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b. del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
c. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d. dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
e. dell’art. 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18.08.2000, m. 267, che disciplina la
verifica preventiva che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 04 del 21/04/2017 con la quale si è
proceduto all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione e del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:
1) DI APPROVARE l’allegato modulo d’ordine di acquisto diretto n° 3963174 per il
servizio triennale di Biblioteca Digitale per la Consultazione On Line dei Volumi per tutte
le aree – CODICE MePa E099TAB007 al costo annuo di € 356,00 oltre ad IVA al 22% e
per un totale di € 434,32 per ciascun anno e per un totale di € 1.068,00 oltre ad IVA al
22% per un triennio al costo complessivo di € 1.302,96
2) DI ADERIRE alla Convenzione “SERVIZI DI INFORMAZIONE E MARKETING”
presente sul Mepa, affidando alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. - PARTITA IVA:
02066400405 - con sede in VIA DEL CARPINO 8 – 47822 –
SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) come da OdA n° 3963174 allegato;
3) DI IMPEGNARE a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. - PARTITA IVA:
02066400405 - con sede in VIA DEL CARPINO 8 – 47822 –
SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) l’importo di € 1.302,96 per il servizio
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descritto;
4) DI IMPUTARE la somma annua di € 434,32 sul capitolo 152.6 – Missione 1 –
Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione Finanziario
2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità;
5) DI STABILIRE l’inizio delle attività suddette a far data dal prossimo mese di Ottobre
c.a.;
6) DI DARE ATTO che l’importo da fatturare è da assoggettare al sistema dello split
payment in quanto soggetto ad IVA e poiché le fatture dimostrative della spesa saranno
emesse successivamente al 01 gennaio 2015 e che il pagamento dell’Iva al 22% avverrà
secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32,
del D.Lgs. n° 50/2016;
8) DI DARE ATTO ALTRESI’ che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
9) DI DARE ATTO che per la presente procedura è stato generato il seguente Codice
CIG: Z4020BDF0F;
10) DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione della spesa dietro
presentazione di regolare fattura e previa verifica dell’attivazione del servizio;
11) DI TRASMETTERE copia del presente atto al soggetto creditore per il concreto
seguito di competenza, evidenziando nel contempo che il creditore è tenuto ad assolvere
a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari;
12) DI PRECISARE che si provvederà a dare attuazione a quanto previsto nell’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.
13) DI FAR ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto;
14) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile
Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile Dr. Marco Viti.
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IL RESP. DELL' AREA ECONOMICOPresenzano, lì 13-11-2017

FINANZIARIA
( DOTT. MARCO VITI )
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