Determinazione n. 64 del 28-02-2017

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. 14 DEL 28-02-2017
GENERALE N. 64 DEL 28-02-2017

Oggetto:

ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "STRUMENTARIO ENTI
LOCALI" – AFFIDAMENTO DIRETTO A DIRITTOITALIA SRL – CON
SEDE LEGALE IN AVERSA (CE) – P.ZZA AMEDEO, 31 – 81031 PARTITA IVA: 0294437629 - CIG: Z431D9258F

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE la crescente complessità dell’assetto normativo e regolamentare di tutte le
materie afferenti ai servizi e ai compiti di un Comune necessità di disporre di validi strumenti per
l’aggiornamento e la formazione professionale continua degli operatori dei servizi in relazione
alla sempre maggiore complessità normativa;
RAVVISATA la necessità, stante anche la limitazione imposta dalla legge alle spese per la
formazione e l’aggiornamento del personale, di garantire agli organi gestionali un adeguato
aggiornamento normativo e un valido strumento di consultazione di banche dati e di utilizzo di
schemi e modelli relativamente ai settori dell’ente:
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.
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
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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 delle 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:
·
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);
· da un esame delle offerte pubblicate sul sito www.acquistiinretespa.it nel catalogo
relativo al Me.Pa. di CONSIP S.p.A. che è possibile procedere alla fornitura in argomento
che risponde perfettametne alle esigenze dell’Amministrazione;
· è attiva sul Mepa la Convenzione “SERVIZI DI INFORMAZIONE” nell’ambito della
quale la Ditta DIRITTOITALIA SRL – CON SEDE LEGALE IN AVERSA
(CE) – P.ZZA AMEDEO, 31 – 81031 - PARTITA IVA: 0294437629 offre
l’attivazione dell’abbonamento annuale al servizio “STRUMENTARIO ENTI LOCALI” al
costo di € 890,00 comprensivo di IVA al 4%;
· la società ha praticato uno sconto ulteriore di € 200,00 per gli abbonamenti effettuati
entro la data del 31/03/2017 e quindi per un costo a carico dell’ente di soli € 690,00;
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PRECISATO ALTRESÌ che lo Strumentario è un servizio finalizzato ad offrire agli Enti locali ed
a tutti coloro che operano con gli stessi, una serie di strumenti operativi ed efficaci utili per il
quotidiano operare negli Enti stessi, con lo scopo anche di avviare grazie agli stessi percorsi di
autoformazione. Allo Strumentario si accede tramite il portale www.dirittoitalia.it laddove nelle
distinte aree che lo compongono si possono trovare aggiornamenti sulle tematiche di attualità
per gli Enti Locali che di volta in volta autorevoli specialisti mettono a disposizione degli abbonati
(i quali possono anche chiedere di ricevere una newsletter bisettimanale sulle tematiche di
attualità normativa, giurisprudenziale, dottrinaria oltre che modelli, schemi, circolari e prassi
applicative). E compresa la consultazione gratuita della Biblioteca on line Dirittoitalia.it.
Inoltre, viene predisposto per 10 mesi all’anno un numero dello “Strumentario Enti Locali” la cui
struttura di massima si compone di:
a) di un focus su un tema forte di attualità (ad es. le innovazioni della Legge di stabilità),
composto da 4/5 approfondimenti a contenuto fortemente operativo e relativi schemi;
b) di altri 4 o 5 approfondimenti a contenuto fortemente operativo e relativi schemi su
elementi di attualità derivanti da norme, giurisprudenza, pareri della Corte dei Conti,
Determinazioni Anac, ecc..
La struttura è conservata con un minimo di 10 articoli e relativi schemi, potendo essere estesa,
di volta in volta, a seconda delle eventuali novità, non superando mai, tuttavia, i 16 o 18 articoli.
L’abbonamento annuale, che prescinde dal momento dell’anno solare, dà diritto alla
consultazione di tutte le pubblicazioni avvenute nell’anno in cui si sottoscrive l’abbonamento,
alla consultazione della banca dati e a ricevere la newsletter, oltre alla possibilità di inoltrare, nel
corso dell’anno, max 5 quesiti specifici, ai quali risponderanno gli esperti della redazione di
dirittoitalia.it. I quesiti e le risposte alimenteranno specifica banca-dati, accessibile gratuitamente
dagli abbonati.
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 e in questo caso con
un ribasso di ulteriori € 200,00 e sempre praticato dallo stesso operatore economico;
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.: Z431D9258F.;
PRECISATO CHE il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di garantire il
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corretto e tempestivo aggiornamento della gestione e degli atti amministrativi adottati alle
modifiche normative;
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 DIRITTOITALIA SRL – CON
SEDE LEGALE IN AVERSA (CE) – P.ZZA AMEDEO, 31 – 81031 - PARTITA
IVA: 0294437629;
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 le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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 148.7 – Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 in
C/Competenza 2016 che presenta la necessaria disponibilità a favore della Ditta
DIRITTOITALIA SRL – CON SEDE LEGALE IN AVERSA (CE) – P.ZZA
AMEDEO, 31 – 81031 - PARTITA IVA: 0294437629;
ATTESO CHE si provvederà 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);
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;
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);
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

4/7

Determinazione n. 64 del 28-02-2017

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;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 27/05/2016 con la quale si è
proceduto all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione e del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;

RICHIAMATA la Legge 11 Dicembre 2016, n° 232 (G.U. SERIE GENERALE N° 297 DEL 21/12/2016) aven
“454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio
455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del

RICHIAMATO ALTRESI’ il Decreto Legge 30 Dicembre 2016, n° 244 – Decreto Milleproroghe - (G.U. SERIE
“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151
VISTO il comma 5 dell’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita:
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui
al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
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 IMPEGNARE a favore della Ditta DIRITTOITALIA SRL – CON SEDE
LEGALE IN AVERSA (CE) – P.ZZA AMEDEO, 31 – 81031 - PARTITA
IVA: 0294437629 l’importo di € 690,00 (comprensivo di IVA al 4%) per il servizio
descritto, ossia per l’attivazione dell’abbonamento annuale al servizio “STRUMENTARIO
ENTI LOCALI” disponibile sul MEPA al costo di € 890,00 comprensivo di IVA al 4%;
2) DI IMPUTARE la somma di € 690,00 sul capitolo 148.7 – Missione 1 – Programma 3
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– Titolo 1 – Macroaggregato 103 in C/Competenza 2017 (Esercizio provvisorio 2017) che
presenta la necessaria disponibilità in dodicesimi;
3) DI DARE ATTO che il presente importo da fatturare è da assoggettare al sistema
dello split payment in quanto le fatture dimostrative della spesa saranno emesse
successivamente al 01 gennaio 2015 e che il pagamento dell’Iva al 4% avverrà secondo
le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32,
del D.Lgs. n° 50/2016;
5) 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.;
6) DI DARE ATTO che per la presente procedura è stato generato il seguente Codice
CIG: Z431D9258F;
7) DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione della spesa dietro
presentazione di regolare fattura e previa verifica dell’attivazione del servizio;
8) 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;
9) DI PRECISARE che si provvederà a dare attuazione a quanto previsto nell’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.
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IL RESP. DELL' AREA ECONOMICOPresenzano, lì 28-02-2017

FINANZIARIA
( DOTT. MARCO VITI )
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