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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1068 | del 11-12-2020 |

IL DIRIGENTE

Considerato che la normativa relativa al servizio Attività Economiche è ampia, complessa e in costante
evoluzione, si ritiene opportuno dotarsi di un servizio di aggiornamento professionale per le problematiche
inerenti il settore, di rilevante utilità al fine di approfondire la complessa dottrina relativa a tutte le aree
tematiche di pertinenza dei comuni;

CONSIDERATO che tale mezzo di informazione si ritiene utili e necessario in quanto contiene la normativa
comprensiva di legislazione nazionale e regionale riguardante il commercio, approfondimenti, articoli
specialistici e Tabelle riassuntive utili all’espletamento del lavoro;

CONSIDERATE le condizioni contrattuali vantaggiose, in considerazione della gamma dei servizi forniti
dall'abbonamento e ritenuta congrua la spesa anche in virtù della modalità di abbonamento triennale;

PRESO ATTO che l’art.36 comma 2) lett.a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n.50 prevede l’affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;

VISTO l’art. 23 ter comma 3  D.L. 90/2014, come modificato dall’art.1 comma 501 della L.208/2015, che
prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore a €. 40.000,00;

RICHIAMATO l’art.1 comma 450 della L.296/2006, come successivamente modificato, circa gli obblighi per
le pubbliche amministrazioni di ricorso al MePA per l’ acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a
€. 5.000,00 ed al di sotto della soglia comunitaria;

PRESO ATTO che sul MePA è disponibile il prodotto denominato “abbonamento triennale sezione
commercio-suap-polizia” fornito da Maggioli S.p.A. con il codice E077T;

RITENUTO che per le motivazioni addotte è opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio alla
ditta Maggioli Editore, del Gruppo Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), P.I.
02066400405;

VISTO  il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

Oggetto: Impegno di spesa per abbonamento triennale Ufficio Commercio.it        CIG:Z002FB7C86
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Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante del presente atto:

1-di aderire al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento diretto della
fornitura del prodotto “Abbonamento Triennale Servizio Ufficio Commercio.it” alla ditta Maggioli Editore, del
Gruppo Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405;

2-di affidare il servizio per tre anni con pagamento annuale alla ditta Maggioli Editore , del Gruppo Maggioli
S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405;

3-di impegnare la somma di € 1.793,40 a favore della ditta Maggioli Editore , del Gruppo Maggioli S.p.A. con
sede in Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405  per quanto ad €.597,80 per l’anno 2021 con
imputazione al bilancio corrente ai C.C. 38 cap. 120 per €.280.40, al C.C. 37 cap. 140 per  €.117.40 al
C.C. 95 cap. 120 per €.200.00, per quanto ad €.597,80 per l’anno 2022  con imputazione ai C.C. 38 cap.
120 per €. 500,00, al C.C. 95 cap. 120 per €. 97,80, per quanto ad €.597,80 per l’anno 2023  con
imputazione ai C.C. 38 cap. 120 per €. 500,00, al C.C. 95 cap. 120 per €. 97,80.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

dott.ssa Cristina Abbamonte avv. Antonio Gentili
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1068 del 11-12-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


