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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 88 del
30/04/2019

Registro di
settore n. 13 del
30/04/2019

OGGETTO: Rinnovo abbonamento a ENTI ON LINE (sei materie:
Area tecnica – Appalti – Personale – Tributi – Ragioneria - Polizia
Locale) + MODULISTICA (Personale + Armonizzazione) – Anno
2019 (2^ anno) Impegno di spesa - CIG Z072832A0B

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione C.C. n° 12 del 12 aprile 2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione
armonizzato 2019/2021;
Visto il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione degli articoli
50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;
Premesso che annualmente si presenta la necessità di provvedere alla fornitura di servizi di aggiornamento
on-line in capo alle varie Aree di questo Comune, al fine di consentire agli operatori di aver uno strumento
aggiornato alla normativa vigente in continua evoluzione;
Dato atto che con determina n°92 del 26.04.2017, si era provveduto ad effettuare un abbonamento a ENTI
ON LINE aventi ad oggetto sei materie: Area tecnica – Appalti – Personale – Tributi – Ragioneria - Polizia
Locale;
Richiamata la determina n°89 del 07.05.2018, con la quale, su base triennale, si procedeva a confermare
l’abbonamento a ENTI ON LINE, implementando il pacchetto con la MODULISTICA (personale +
armonizzazione), pari a € 830,00 + €.182,60 IVA 22%, per un importo complessivo di € 1.012,60;
Atteso che anche per l’anno corrente si vuole provvedere al rinnovo del suddetto pacchetto, a favore della
Ditta Soluzione srl, - avente sede operativa in via Oberdan, 140, 25128 Brescia P.Iva 03139650984 (sede
legale in P.zza IV Novembre, 4 – 20124 Milano) - viste la validità ed efficacia riscontrate dai vari uffici e
servizi di riferimento;
Valutato che le pubblicazioni e la relativa modulistica sono uno strumento necessario per il buon
andamento dell’Attività Amministrativa-Contabile di questa Amministrazione;
Considerato che:
• al momento non risultano attive Convenzioni Consip per la fornitura del bene in oggetto;
• il bene è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);
Dato atto che:
• l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba
ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima
per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
• il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd.
Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e
trasparenza delle procedure 1. (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
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conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto (…)”;
• la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche
devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), o ad altri mercati
elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;
• l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dalla legge n. 208 del 2015 (legge
stabilità), prevede che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.);
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Rilevato che la suddetta normativa nazionale, all’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze), prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di forniture di
importo inferiore a 40.000 euro attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza;
Precisato che la fornitura in parola è stata stimata per un importo inferiore a 1.000 euro;
Valutato pertanto che può essere effettuato un affidamento diretto;
Precisato, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• il contratto ha ad oggetto l’abbonamento alla rivista “ENTI ON LINE”, comprendente sei materie: Area
tecnica – Appalti – Personale – Tributi – Ragioneria - Polizia Locale + la MODULISTICA (personale +
armonizzazione), pari a € 830,00 + €.182,60 IVA 22%, per un importo complessivo di € 1.012,60 presentata
dalla ditta Soluzione srl;
• si procederà all’affidamento diretto con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016 e nel rispetto dell’art. 9,
comma 7 del D.L. 66/2014;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG N. Z072832A0B;

D E T E R M I N A

Di rinnovare l’abbonamento alla rivista “ENTI ON LINE” (sei materie Area tecnica – Appalti – Personale –
Tributi – Ragioneria - Polizia Locale) + la Modulistica (Personale + Armonizzazione), Anno 2019 (2^ anno),
proposto dalla ditta Soluzione srl, sede operativa in Via Triumplina N. 183/B Cap. 25136 BRESCIA - P.Iva
03139650984 (sede legale in P.zza IV Novembre, 4 – 20124 Milano) mediante affidamento diretto con le
modalità di cui al D. Lgs 50/2016 e nel rispetto dell’art. 9, comma 7 del D.L. 66/2014;
Di dare atto che:
• l’Autorità di Vigilanza ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG ZC923738A7;
Di quantificare il valore complessivo della spesa in € 830,00 + €.182,60 IVA 22%, per un importo
complessivo di € 1.012,60;
Di impegnare la spesa pari ad € 1.012,60 IVA compresa, relativo alla presente fornitura, dando atto che
detta spesa troverà copertura alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC
1.03.02.04.004 Capitolo 1330_93“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”; del Bilancio 2019-2021
Annualità 2019 su cui esiste sufficiente disponibilità.
Di dare atto che la presente obbligazione è esigibile entro il 31/12/2019;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs.
267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione della spesa
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Il Responsabile del Procedimento
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Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 30/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 30/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 02/05/2019

Tiana, 02/05/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


