Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Affari Generali

REGISTRO GENERALE N. 970 del
22/12/2021
Determina di Settore N. 113 del 22/12/2021
OGGETTO: Attivazione abbonamento triennale portale giuridico Leggi d'Italia di Wolters Kluwer Italia
Srl

Considerata la necessità, di garantire ai responsabili di area ed al personale dipendente in relazione
all’attività svolta, una costante informazione nonché un tempestivo aggiornamento sulla normativa
italiana;
Vista la precedente determina n. 65 del 15.12.16, con la quale si attivava l’abbonamento al portale
giuridico Enti locali da Wolters Kluwer Italia s.r.l. scandente alla data del 31/12/2021;
Ravvisata l’opportunità di continuare ad accedere on line alle banche dati legali e alle aree di specifico
interesse per il Comune di Pianella, adeguatamente e sistematicamente aggiornate, consultabili da più
postazioni, con notevole vantaggio per i dipendenti in termini di rapidità e facilità di consultazione;
Tenuto conto che l’art. 63 comma 2 lett. b) del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 consente l’uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture e i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprietà intellettuale e che, pertanto non sussistono soluzioni
alternative ragionevoli;
Dato atto che, per l’acquisizione del bene in parola, occorre rivolgersi esclusivamente agli
editori/concessionari delle varie riviste giuridiche on line ;
Dato atto che la banca dati attualmente in uso, Sistema Leggi d'Italia in modalità internet è un servizio di
evidente utilità per questo Ente in quanto presenta tre connessioni di rete contemporanee, un
aggiornamento quotidiano on line e fornisce un costante aggiornamento a tutto il personale e agli
amministratori;
Rilevato che è opportuno procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto triennale per il medesimo
abbonamento-banca dati incrementato della consultazione di una ulteriore banca dati in materia di GDPR
tramite il Mepa, in quanto il servizio di cui l'Ente necessita è presente sul Mercato Elettronico delle
Pubblica Amministrazione e dunque pubblico e conoscibile da tutti;
Considerato che, per le vie brevi, è stato contattato l'agente di zona della ditta Wolters Kluwer Italia srl,
per la richiesta della documentazione di rito da acquisire e la specificazione della scheda prodotto
presente sul Mepa ;
Dato atto che la banca dati è presente sul Mepa nel mercato elettronico con un canone triennale
imponibile di € 7.500,00 oltre iva 4% pari ad € 300,00 e quindi per un importo complessivo di € 7.800,00,
da ripartirsi in tre anni per un importo annuo pari ad € 2.600,00 ;

Considerato che:
- il costo dell’attuale abbonamento in ragione annua è leggermente superiore a quello precedente in
quanto si è richiesta l’attivazione dell’ulteriore banca dati in materia di GDPR e privacy in genere;
- trattandosi di un servizio di evidente utilità usufruibile da tutti i settori comunali, nel bilancio triennale
2021/2023 relativamente alle annualità 2022 – 2023 è stata prevista la disponibilità nell’apposito capitolo
di bilancio e nella redazione del prossimo bilancio triennale 2022/2023 sarà prevista la necessaria
disponibilità anche relativamente all’annualità 2024;
- la banca dati offre nello specifico con una login, 3 connessioni di rete contemporanee con consultazione
delle sguenti banche dati:
- Quotidiano P.A.
-Normativa e Giurisprudenza
- Dottrina:
- Digesto (full)
-Appalti
-Tributi
-Pubblico impiego
-GDPR
-Guida formazione atti amministrativi
-Archivio L.I. Risponde
Ritenuto di provvedere in merito, stabilendo che:
a) la forma del contratto sarà quella dell'ordine diretto d’acquisto sul Mepa sottoscritto dal Responsabile
dell’area affari Generali;
b) la modalità di scelta del contraente sarà quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, co.2,
lett a) del D.Lgs n. 50/2016 in quanto procedura semplificata, prevista per gli appalti inferiori ad €
40.000,00;
c) la spesa degli abbonamenti troverà copertura nel bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
secondo le specifiche tecniche sopra dettagliate;
Richiamati:
- l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire,l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, le ragioni che
ne sono alla base;
- l'art. 26 L. n. 448/1999 e l'art. 1 D.L. n. 95/2012 che suggeriscono, ed in alcuni casi impongono, di
procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per l'affidamento dei contratti pubblici
riguardanti la fornitura di beni e servizi;
Visto l'art.36, co.2, lett. a) del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale per importi
inferiori ad € 40.000,00 si procede tramite affidamento diretto;
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la linea guida 4 di ANAC che al punto 4.1.3 prevede “nel caso di affidamento
diretto, ..si può altresì procedere tramite determina a contrarre ...in modo semplificato”;

Considerate, in diritto, le seguenti disposizioni normative previste dal Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n.
50/2016):
- l'art. 37, comma 1, per il 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;
-l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296;
-l’art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015 n. 208;

- l’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede, in caso di affidamento
diretto, per lavori, servizi e forniture e senza dover ricorrere obbligatoriamente al MePA, l’innalzamento
della soglia ad €. 5.000,00;
VISTO quanto disposto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016
e s.m.i. come temporaneamente modificati dalla Legge n. 120 dell’11.09.2020;
Dato atto che i principi comuni sono soddisfatti come segue:
◦ economicità: l'importo dell'affidamento è ritenuto congruo sulla base dei precedenti servizi analoghi e gli
importi sono invariati rispetto al prezzo del precedente abbonamento in quanto l’aumento di e 300,00 è
derivato dall’attivazione dell’ulteriore banca dati in materia di GDPR e privacy in genere;
◦ efficacia: l'affidamento avviene per l'esigenza manifestata dal Segretario Generale e dagli uffici che
usufruiscono del servizio di aggiornarsi continuamente all'incalzante normativa in corso e garantire il
tempestivo adempimento delle attività indispensabili;
◦ tempestività: si sta attivando la procedura per un servizio tempestivo;
◦ correttezza: è presente agli atti la dichiarazione del RUP che attesta l'assenza di conflitti di interesse in
ordine al presente intervento e si impegna a modificare la medesima dichiarazione qualora il conflitto
insorga nel corso della procedura;
° il principio di rotazione viene comunque rispettato in quanto trattasi di abbonamento specifico con
diritto d'autore, offerto solo dal suddetto OE e particolare nel contenuto fornito e gestito esclusivamente
dalla ditta Wolters Kluwer Italia srl;
◦ trasparenza e pubblicità: il principio di trasparenza è garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del Codice.
◦ proporzionalità: tenuto conto dell'importo dell'affidamento, tale principio è garantito da un sistema di
individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri
eccessivi;
◦ il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi è soddisfatto tramite il rispetto delle
misure previste nel Piano comunale per la prevenzione della corruzione e nel codice di comportamento dei
dipendenti pubblici dettate per questi casi, nonché dalla presenza, in questa fase di svolgimento della
procedura di gara, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal RUP che coincide con il
responsabile dell’area che sottoscrive il presente atto;
◦ quanto ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale questo servizio non rientra tra quelli disciplinati
dai CAM, limitati a arredi, edilizia, gestione dei rifiuti urbani e assimilati , servizi urbani e al territorio,
servizi energetici, elettronica, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestionedegli
edifici, trasporti;
Rilevato che :
CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 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 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: ZCB3489EF9

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell’Area Affari Generali, prot.
INPS 28105839 del 09.10.21 con scadenza 06.02.2022, dal quale risulta che la ditta SISCOM S.p.A. è in
regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
Viste:
- la delibera di C.C. n. 12 del 30.04.21 con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n° 80 del 22.07.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1 in data 05.02.2021
di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1.dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di affidare alla ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Codice fiscale 10209790152
Sede legale via dei Missaglia 97 Milano 20142 per le ragioni riportate in narrativa, il servizio triennale di

accesso on line con una login, 3 connessioni di rete contemporanee, per la consultazione delle seguenti
banche dati di specifico interesse per il Comune di Pianella :
- Quotidiano P.A.
-Normativa e Giurisprudenza
- Dottrina
- Digesto (full)
-Appalti
-Tributi
-Pubblico impiego
-GDPR
-Guida formazione atti amministrativi
-Archivio L.I. Risponde

adottando la modalità dell’ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mepa con affidamento diretto ad unico
operatore senza un’ulteriore selezione pubblica;
3.di approvare l’ordine diretto di acquisto (O.d.A.) n. 6558572 del 22.12.2021 depositato agli atti
dell’Area Affari Generali del Comune di Pianella inerente l’affidamento alla ditta WOLTERS KLUWER
ITALIA S.R.L del servizio di cui sopra relativamente alle annualità 2022/2023/2024 per un importo di €
€ 7.500,00 oltre iva 4% pari ad € 300,00 e quindi per un importo complessivo di € 7.800,00;
4.di dare atto che il DUVRI non è stato redatto poiché non vi sono interferenze trattandosi di lavoro
intellettuale, così come stabilito dall’art.26 comma 3bis del D.Lgvo 81/2008;
5.di impegnare la suddetta spesa di € 7.800,00 (Iva 4%compresa) imputandola al cap. 786/98
- per € 2.600 alla gestione competenza del bilancio pluriennale 2021/2023 annualità 2022
- per € 2.600 alla gestione competenza del bilancio pluriennale 2021/2023 annualità 2023
- per € 2.600 alla gestione competenza del redigendo bilancio pluriennale 2022/2024 annualità
2024;

6.di dare atto che il pagamento dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
8.di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria,
9. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi in capo alla sottoscritta responsabile dell’area affari Generali;
10. disporre che la presente determinazione sia pubblicata:
- all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sul sito web di questo Ente nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”

Il Responsabile dell’Area
CANCELLI ELENA

