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PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.142/2017 del 13.09.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Acquisto dell’abbonamento annuale allo “Strumentario degli Enti

Locali” della Società Diritto Italia Srl.

Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto

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

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 546/2017

- 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



PREMESSA

• nel quotidiano operare dell’Ente si presenta molto spesso l’esigenza di avere a disposizione una
serie di strumenti operativi ed efficaci utili ad approfondire   gli argomenti, a risolvere eventuali
dubbi ed avviare, grazie agli stessi, percorsi di autoformazione; 

• la Società Diritto Italia srl  ha tra i suoi prodotti “Lo Strumentario” che è un servizio finalizzato ad
offrire agli Enti Locali utili strumenti operativi quali: 

• Pubblicazione  mensile  dello  Strumentario  con  focus  su  un  tema  di  forte  di  attualità,
composto da 8/10 approfondimenti  a contenuto fortemente operativo,  articoli  e relativi
schemi derivanti da norme, giurisprudenza, pareri della Corte dei Conti, Determinazioni
Anac, ecc.. 

• Servizio “Utilità”:  approfondimento bisettimanale  di  temi e argomenti  di  attualità  con
relativi  schemi e testi  integrali.  Ricerca degli  argomenti  per macroaree (PERSONALE,
APPALTI,  ACQUISTI  E  CONTRATTI,  TRASPARENZA  E  ANTICORRUZIONE,
BILANCIO, CONTABILITA’ E TRIBUTI, ECC…) 

• Newsletter bisettimanale riportante gli approfondimenti del servizio “Utilità” 
• Consultazione gratuita della Biblioteca on line Dirittoitalia.it. che nasce con lo scopo di

fornire  agli  abbonati  allo  Strumentario  un efficace  e  quanto mai  rapido strumento  di
aggiornamento, essendo dotata di un motore di ricerca di circa 200.000 testi presenti nella
banca dati. 

• Servizio “Consulenza”: la possibilità di inoltrare, nella durata dell’abbonamento, nr. 5
quesiti specifici, ai quali risponderanno gli esperti della redazione dello Strumentario Enti
Locali 

• è  possibile  usufruire,  nel corrente mese,  della  promozione del costo ridotto dell’abbonamento
annuale da € 890,00 oltre IVA ad € 590.00 oltre IVA con due ulteriori password in omaggio; 

• si ritiene utile  dotarsi di tale strumento operativo e di consultazione 

 

RICHIAMATI

• l’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  a  mente  del  quale  le  stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguente modalità: 

1. per affidamenti  di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,  anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

• l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “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…”; 

• l’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502,
della  legge  n.  208/2015  che  prevede  l’obbligo,  per  gli  enti  locali,  di  fare  ricorso  al  mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria; 

DATO ATTO CHE il bene da acquisire:

• è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006); 

• è inferiore ad 40.000,00 euro e, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente
all’affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;



• le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili  nella necessità di acquisire un utile
strumento operativo; 

RITENUTO affidare la fornitura sopra specificata alla Società Diritto Italia srl con sede legale e  
commerciale in Aversa  (CE) alla Piazza P. Amedeo n.31   PI. 02516070618, per l’importo di € 719,80 
IVA compresa;

VISTO CHE,

• ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con la presente determinazione a
contrattare, si intende procedere all’acquisizione di un abbonamento annuale di accesso allo 
Strumentario degli Enti Locali di Diritto Italia srl; 

• le clausole negoziali essenziali sono quelle disposte con la presente determinazione; 
• 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; 

• il CIG di riferimento è: ZC51FD3B47; 
• il codice univoco di ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: VVTKJA 

ACCERTATO che la somma complessiva necessaria di € 719,80  IVA inclusa trova copertura finanziaria
al cap.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
somma è esigibile;

VISTI

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO 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 in corso;

nella fattispecie in parola, ricorre la propria competenza,  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.
267/2000e che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, ai sensi
di quanto previsto all'art.107 del T.U.E.L D.lgs 18.08.2000, n.267

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. acquistare,  per  le  ragioni  puntualmente  specificate  in  premessa  e  qui  approvate,  mediante

affidamento diretto  ai  sensi dell’art.  36,  comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  18 aprile  2016, n.  50 e
ss.mm.ii., dalla Società Diritto Italia srl con sede legale e  commerciale in Aversa  (CE) alla Piazza
P.  Amedeo  n.31   PI.  02516070618,  per  l’importo  di  €  719,80  IVA compresa  l’abbonamento
annuale allo “Strumentario degli Enti Locali” ; 

3. stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
1. ai  sensi  dell’articolo  192  del  d.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  s.m.i.,  con  la  presente

determinazione  a  contrattare,  si  intende  procedere  all’acquisizione  di  un  abbonamento
annuale di accesso allo Strumentario degli Enti Locali di Diritto Italia srl; 



2. l’abbonamento ha durata annuale con decorrenza dall’acquisizione delle chiavi di accesso
alla Banca Dati; lo stesso non potrà rinnovarsi tacitamente se non previa assunzione della
spesa mediante determinazione a contrarre; 

3. 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
e ss.mm.ii.; 

4. il CIG di riferimento è il seguente: ZC51FD3B47; 
5. il codice univoco di ufficio per la fatturazione elettronica è: VVTKJA 

4. impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 sul cap.250/7 (codice  di
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 somma è esigibile,  la somma di €  719,80; 

5. liquidare e pagare la Società Diritto Italia srl a fornitura eseguita previa presentazione di fattura; 
6. dare atto che 

1. 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 in corso; 

2. ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147 bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente
provvedimento comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di  regolarità  contabile  allegati  alla  presente  determinazione  come  parte  integrante  e
sostanziale; 

7. 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

