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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 15/09/2017 a registro generale n.ro 545/2017 e vi

rimarrà fino al 30/09/2017.

Lì 15/09/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.141/2017 del 13.09.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Fornitura di abbonamento banca dati e modulistica area tematica

contratti pubblici, lavori, beni e servizi - DLgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;

Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto mediante OdA sul

Mercato Elettronico della P.A.

(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.)

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 545/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 13 settembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE:

• con determina dirigenziale n. 78 del 19/7/2016 RG 360 mediante procedura di OdA sul Mercato
Elettronico della PA è stato acquistato, per l’importo di € 700,00 oltre IVA,  dalla Società MYO
s.r.l. con sede in Poggio Torriana (RN) Via Santarcangiolese 6 loc. Torriana, PI. 03222970406, il
modulo abbonamento Formulapiù, contenente: 

• modulo lavori pubblici; 
• modulo beni e servizi; 
• Rassegna stampa – selezione ragionata di articoli per gli enti locali trattati dai quotidiani

economici;; 
• Approfondimento settimanale – analisi e commenti sull’attualità normativa; 
• News dal web – tutte le notizie rilevanti per gli enti locali; 
• Planning – scadenziario degli adempimenti annotati, con modulistica operativa e note; 
• Focus – saggi tematici a cura degli esperti EDK; 
• Casi e quesiti – banca dati dei casi risolti e risposte a quesiti individuali; 
• Oggi in G.U. – rassegna dei provvedimenti per gli Enti locali pubblicati nella G.U.; 
• E-Lex – banca dati normativa; 

• la consultazione online, con periodicità annuale, è scaduta a luglio 2017; 
• il  modulo  si  è  rivelato  alquanto  utile  tanto  da  ritenere  opportuno  l’acquisto  di  un  ulteriore

abbonamento annuale  di accesso alla Banca dati gestita dalla predetta Società MYO Spa; 

 VERIFICATO CHE

• sul  Mercato  Elettronico  della  P.A.  all’iniziativa  Servizi  di  informazione,  comunicazione  e
marketing, al prodotto servizio di accesso a Banche dati è presente il prodotto della Società MYO
Spa Formulapiù con le stesse caratteristiche dell’abbonamento precedente ed al medesimo prezzo
di  €700,00  nonchè  il  prodotto  Omnia  tutte  le  aree della  società  Grafiche  E.  Gaspari  srl  con
consultazione online annuale, per un importo si € 1.300,00 oltre IVA; 

• l’offerta della Società MYO SpA a risponde alle esigenze di questo Settore sia per la tipologia dei
servizi attinenti all’area dei LL.PP. che per il prezzo offerto; 

• nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  affidamento  di  importo  inferiore  ai  40.000  euro,  trova
applicazione l’art. 36, comma 1, e co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché l’art. 36 co. 6
dove viene disposto: ......omissis“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le
stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette
a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”
omissis; 

• la presente determina costituisce atto a contrarre, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 32 co.
2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

• la procedura sarà quella di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PERTANTO è procedibile un O.d.A.  di n. 1 (uno) unità di prodotto nei confronti della Società MYO
s.r.l., per l’importo complessivo di € 854,00 IVA compresa;

DATO ATTO CHE

• l’importo di € 854,00 è disponibile al capitolo di spesa 250/7 (codice bilancio 01.06-1.03) del
bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019; 

• per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il settore/servizio
competente  deve  richiedere  all’ANAC  l’attribuzione,  del  codice  di  identificazione  del
procedimento di selezione del contraente (CIG); 

•  è stato attribuito dall'ANAC il CIG: Z201F62EDD; 



• il CUU è VVTKJA; 
• ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si indica che: 

1. il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è l’acquisto di un abbonamento per
consultazione banca dati area tematica contratti pubblici; 

2. l’oggetto del contratto è la fornitura di abbonamento online; 
3. ai  sensi  dell’art.  32  co.  14  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  trattandosi  di  affidamento  di  importo

inferiore  ad  €  40.000,00  si  fa  luogo  al  contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

4. la  fornitura  dovrà  essere  eseguita  entro  5  (cinque)  giorni  dall’accettazione  dell’OdA ed  il
pagamento avverrà in unica soluzione; 

• giusta art.6 della l. 241/1990 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente,
avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6-bis della
ridetta l. 241/1990, come introdotto dalla l. 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti  non
sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal
relativo procedimento; 

• secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  196/2003  nonché  dal  D.Lgs.  33/2003  la  presente
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

ACCERTATO che

• nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla
presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L.
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti
Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno dell’anno corrente; 

VISTI

• il D.Lgs. 267/2000; 
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
• il regolamento comunale sui controlli interni 

RITENUTO ricorra la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale n. 42 del 1/8/2017 con il
quale  è stato prorogato allo scrivente l’incarico di Dirigente del 3° Settore “Gestione del Territorio”,
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge ed in applicazione
ed esecuzione di indirizzi  degli  organi politici,  ai  sensi di quanto previsto dall’art.  107 del D.Lgs. n.
267/2000:

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, mediante OdA sul 
Mercato Elettronico della PA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 ess.mm.ii., all’operatore economico Società MYO s.r.l. con sede in Poggio Torriana ( RN) Via 
Santarcangiolese 6 loc. Torriana, PI. 03222970406 la fornitura di abbonamento annuale alla Banca
Dati e Rivista: tematiche: Pubblica Amministrazione – Formulapiù, per l’importo di € 700,00 oltre
IVA al 22%: complessivamente € 854,00;  

3. stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a)    fine da perseguire:          acquisizione di un abbonamento per accesso alla Banca Dati con area 
tematica contratti pubblici, lavori, beni e servizi - DLgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;          



            b)    oggetto del contratto:     affidamento di fornitura;      

c)    forma del contratto:        trattandosi di affidamento inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al 
contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio  di 
lettere anche per posta elettronica certificata o strumenti analoghi – art. 32 comma 14 del DLgs 
50/2016

d)    clausole essenziali:          la fornitura dovrà  essere eseguita entro 5 (cinque) giorni 
dall’accettazione dell’OdA;  il pagamento avverrà in unica soluzione; la durata dell’abbonamento 
avrà durata annuale decorrente dall’inoltro delle credenziali di accesso alla Banca dati;

4. prendere e dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad euro 700,00, oltre 
IVA, nella misura di legge del 22%; 

5. impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, la somma di € 854,00, sul
capitolo di spesa di spesa 250/7 (codice bilancio 01.06-1.03) del bilancio di previsione finanziario 
2017 – 2019 conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento 
all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile 

6. rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è lo scrivente dirigente ing. Cesare Trematore; 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


	DETERMINA

