COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :
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Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
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DEL
DEL

22/09/2021
22/09/2021

OGGETTO:

Determina a contrarre e relativo impegno di spesa per
l'abbonamento triennale al servizio di aggiornamento tramite circolari
e accesso al sito web, in favore della ditta Maggioli Spa. Codice CIG.
Z393311BBE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24.03.2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24.03.2021 di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000
e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 di approvazione del
Approvazione Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 e piano degli obiettivi di
performance;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo per l’anno 2020;
Visti:
- l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
- l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti
dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04.11.2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa Antonella
Melis del Servizio Finanziario;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e
4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto
Legislativo 118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza
2021/2023;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 28.01.2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate
dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n.
208 del 28.12.2015, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma3, della Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge 296/2006).
La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012
(Legge 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (Legge 115/2011) la nullità

del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
- l’obbligo di tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP
per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete e extrarete (arti. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012, convertito in
Legge 135/2012);
- l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e/o servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come da
ultimo modificato dall’art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015). Anche in tal caso la
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare
e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto
Legge n. 95/2012;
Richiamato altresì l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di
Bilancio 2019) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo, previsto dal citato art. 1, comma
450, della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure,
per gli acquisti di beni e di servizi;
Preso atto che una delle principali incombenze dei responsabili e dei dipendenti risulta essere la
tempestiva e sistematica conoscenza delle novità normative, giurisprudenziali, applicative e
dottrinali in materia di finanza, personale, tributi, appalti, affari generali e codice della strada
per affrontare le problematiche che di volta in volta si verificano;
Sentiti gli addetti agli uffici comunali che hanno apprezzato la validità del servizio “Entionline”
offerto da Maggioli S.p a., con sede a Santarcangelo di Romagna, via Del Carpino n.8, P.I.
02066400405, per un periodo di prova gratuita per trenta giorni, che prevede un abbonamento,
per i settori Ragioneria, Tributi Locali, Personale, Affari Generali, Tecnico, Appalti, demografici
e Polizia Locale con accesso a banche dati telematiche, news giornaliere e l’invio di
aggiornamenti periodici anche a mezzo e-mail;
Atteso che il servizio di abbonamento appena descritto offerto dalla ditta Maggioli S.p.a è
presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo
complessivo pari a € 3.440,40 di cui € 2.820,00 di imponibile ed € 640,00 di I.V.A. al 22 %,
comprendente: “Abbonamento per tre anni al servizio di aggiornamento tramite circolari
(notiziari più schede operative) più accesso al sito www.entionline.it (news giornaliere di otto
materie più banca dati nelle materie scelte)”;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale il fine
è quello di fornire un continuo aggiornamento ai dipendenti addetti ai vari uffici comunali;
Rilevato che:
la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel testo della
presente;
Visti:

-

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “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.”;
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

-

Atteso che in data 22.09.2021 è stata effettuato l’iter della procedura di ordine diretto di acquisto
(O.D.A.) n. 6345836 tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016,
per l’acquisto del servizio di “Abbonamento per tre anni al servizio di aggiornamento tramite
circolari (notiziari più schede operative) più accesso al sito www.entionline.it (news giornaliere
di otto materie più banca dati nelle materie scelte)”, con la Ditta Maggioli Spa;
Ritenuto, quindi, di dover procedere ad affidare alla Maggioli S.p a., con sede a Santarcangelo
di Romagna, via Del Carpino n.8, P.I. 02066400405, la fornitura del servizio di un abbonamento
per tre anni al servizio di aggiornamento per otto materie;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG: Z393311BBE;
Visto Il DURC regolare protocollo INPS_26511372 richiesto in data 11.06.2021 scadente il
09.10.2021;
Dato atto:
Che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di
Servizio;
Che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o
conflitto di interesse;
Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
Che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii;
Di indicare che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di un “Abbonamento per tre
anni al servizio di aggiornamento tramite circolari (notiziari più schede operative) più accesso
al sito www.entionline.it (news giornaliere di otto materie più banca dati nelle materie scelte)”,
fornito dalla Ditta Maggioli Spa partita IVA 02066400405;
Di affidare, attraverso ordine diretto di acquisto (O.D.A.) n. 6345836, alla ditta Maggioli S.p a.,
con sede a Santarcangelo di Romagna, via Del Carpino n. 8, P.I. 02066400405, la fornitura di un
“Abbonamento per tre anni al servizio di aggiornamento tramite circolari (notiziari più schede
operative) più accesso al sito www.entionline.it (news giornaliere di otto materie più banca dati

nelle materie scelte)”, per un importo complessivo pari a euro 3.440,40, di cui euro 2.820,00 di
imponibile ed euro 620,40 di I.V.A. al 22 %;
Di disporre l’assunzione del relativo impegno di spesa dell’importo di complessivi euro
3.440,40, IVA al 22% compresa, a favore alla ditta Ditta Maggioli S.p.a., con sede a
Santarcangelo di Romagna, via Del Carpino n. 8, P.I. 02066400405;
Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione quantificata in complessivi
euro 3.440,40, IVA compresa, verrà fatta gravare sul capitolo 1307.3 e sul capitolo 1308.2 del
Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, (euro 1.146,80 sul bilancio previsionale corrente,
euro 1.146,80 sul bilancio previsionale anno 2022 ed euro 1.146,80 sul bilancio previsionale anno
2023, ove sussiste la necessaria disponibilità;
Di dare atto che per il servizio in questione è stato assunto il codice C.I.G. Z393311BBE;
Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
ss.mm.ii.;
Di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Determina N. 516 del 22/09/2021
Oggetto: Determina a contrarre e relativo impegno di spesa per l'abbonamento
triennale al servizio di aggiornamento tramite circolari e accesso al sito web, in favore
della ditta Maggioli Spa. Codice CIG. Z393311BBE.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 22/09/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 23/09/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 23/09/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

