SETTORE POLIZIA LOCALE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 291 | del 26-03-2018 |
Oggetto:

Servizio consultazione banche dati on line "Leggi d'Italia Professionale" - CIG: Z9A22E58FC

IL DIRIGENTE
PREMESSO










che in data 31.12.2017 è scaduto l’abbonamento quinquennale al servizio “LEGGI D’ITALIA”
del gruppo WOLTERS KLUWER;
che l'opera oggetto dell'abbonamento è un supporto legislativo indispensabile per gli addetti
degli uffici comunali, nonché fonte di informazioni anche in materia giurisprudenziale
necessaria per una corretta gestione amministrativa dei servizi;
che la completezza del servizio consente di avere ampia conoscenza dei testi normativi, della
giurisprudenza, della dottrina, in un unico prodotto di facile consultazione con indubbi vantaggi
per l’amministrazione e degli istruttori di provvedimenti amministrativi che sono messi in grado
di affrontare tematiche complesse con la necessaria conoscenza non solo delle norme , ma
anche delle interpretazioni giurisprudenziali e dei commenti della dottrina;
che la complessità delle tematiche affrontate quotidianamente dagli Uffici richiede la
disponibilità di strumenti completi e performanti indispensabili per la formazione di atti e
provvedimenti amministrativi complessi che diano ampie garanzie di resistenza anche in sede
di contenzioso;
che la formazione di atti complessi previa conoscenza delle interpretazioni dottrinarie e
giurisprudenziali costituisce modalità istruttoria che da garanzie di completezza dell’atto con
benefici anche sotto il profilo patrimoniale poichè evita soccombenze in giudizio , risarcimenti
e rimborsi spese anche molto rilevanti a carico delle pubbliche finanze;
che la validità di tale servizio è comprovata sul mercato ed il servizio è attualmente
apprezzato e molto utilizzato da tutti gli uffici comunali;

RITENUTO

pertanto di provvedere all’acquisto di un nuovo abbonamento a decorrere dall’anno 2018;

VISTO

l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure
di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
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PRESO ATTO
 che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche;
 che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 che la L. 208/2015 art. 1 comma 512, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire
beni e servizi informatici esclusivamente da CONSIP o altri soggetti aggregatori;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni e
servizi di cui all’oggetto, cui poter eventualmente aderire;
RITENUTO

di procedere all’acquisto del suddetto abbonamento attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA di CONSIP) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “a”, del
D.Lgs. 50/2016, con la modalità dell’affidamento diretto, tramite la ditta WOLTERS KLUWER
ITALIA di Milano (MI) - partita IVA 10209790152, che offre il prodotto che maggiormente
risponde alle esigenze dell’Ente, tramite un servizio di abbonamento quinquennale, ovvero
“BANCA GIURIDICA SILVER” (consultazione online di una banca dati normativa) - codice
articolo WK57168 e “RIVISTE” (consultazione online di riviste a tema normativo) - codice
articolo WK57168R;

RITENUTO

di provvedere in merito, considerando che le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato;

VERIFICATO che il DURC della medesima ditta risulta regolare;
VISTI

il codice degli appalti pubblici e l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
per quanto esposto:


di affidare la fornitura del servizio di abbonamento “LEGGI D’ITALIA”, per una durata di n. 5 anni a
decorrere dall’anno 2018, attraverso il MePA di CONSIP, alla ditta WOLTERS KLUWER ITALIA di
Milano (MI) - partita IVA 10209790152, per l’importo complessivo di € 6.490,20 (IVA compresa)
all’anno, per un totale di € 32.451,00 (IVA compresa);



di impegnare la somma relativa all’anno 2018 come segue:










€ 200,00 sul capitolo 120, centro di costo 06;
€ 100,00 sul capitolo 120, centro di costo 09;
€ 100,00 sul capitolo 120, centro di costo 37;
€ 100,00 sul capitolo 120, centro di costo 95;
€ 500,00 sul capitolo 700, centro di costo 05;
€ 1.840,20 sul capitolo 490, centro di costo 32;
€ 3.650,00 sul capitolo 120, centro di costo 20;

di rinviare annualmente gli atti relativi agli impegni di spesa per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022;

Il Dirigente
avv. Antonio Gentili

