Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Archivio e Protocollo
Provveditorato - Ufficio provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 2096

Oggetto:

del 08/08/2016

Abbonamento PAWEB mediante adesione al Mercato Elettronico
di Consip - Determina a contrattare e contestuale affidamento.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• il Servizio Finanziario ed il Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale Unica di
Committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo hanno la necessità di avere un
continuo aggiornamento in materia giuridica, contabile e fiscale per l'espletamento
delle rispettive funzioni e compiti;
• le Banche Dati Integrate del quotidiano telematico Pa-Web garantiscono
l'aggiornamento professionale agli operatori della pubblica amministrazione
offrendo giornalmente le novità e gli approfondimenti in materia giuridica, contabile,
tecnica e fiscale presenti su quotidiani e riviste specializzate, su siti web istituzionali
e dedicati all’ente locale, le novità di carattere normativo e regolamentare e le
novità giurisprudenziali;
Considerato che:
– l’art. 26 comma 3 della Legge 23/12/1999 n°488 vincola le amministrazioni
pubbliche all’utilizzo del Sistema Acquisti di Consip spa od in alternativa all’utilizzo
dei relativi parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi;
– il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n.135 del 07/08/2012, prevede
l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire agli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip o da altre centrali di committenza regionali;
– l'art. 36, comma 2 lettera A, del D.lgs. 50/2016, disciplina l'acquisizione in economia
di beni, servizi e lavori consentendo l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00;

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

Dato atto che:
• sul sito www.acquistinretepa.it sono attivi strumenti di acquisto messi a
disposizione da CONSIP che consentono l'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DEGLI OPERATORI DELLA P.A.;
• ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'affidamento diretto, in quanto
trattasi di prodotti infungibili per completezza di trattazione e specifica competenza
autorale;
Considerato che:
- il fine da perseguire è assicurare un continuo ed esaustivo AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DELLA P.A., in materia giuridica, contabile,
tecnica e fiscale, sempre più necessario per espletare le funzioni ed i compiti propri
dell'Ente;
- l’oggetto consiste nell'acquisto di un abbonamento annuale alle Banche Dati Integrate
del quotidiano telematico PA-WEB per n. 1 postazione principale e n. 4 postazioni
aggiuntive;
- il contratto verrà stipulato dalla Provincia di Lucca mediante: adesione al Sistema
Acquisti di Consip spa con le modalità previste dal Mercato Elettronico per la P.A.;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono le seguenti:
- tutte quelle stabilite nel Sistema Acquisti di Consip spa;
- il termine di pagamento è quello fissato dal MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Il pagamento sarà effettuato previa verifica della
regolare esecuzione della fornitura/prestazione del servizio e della regolarità dei
pagamenti agli Enti Previdenziali e Assicurativi;
- la scelta della Ditta è effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera A, del D.lgs.
50/2016, mediante ordine diretto di acquisto (O.D.A.) attraverso il sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it;
- l'affidamento diretto è giustificato dal fatto che trattasi di prodotti infungibili per
completezza di trattazione e specifica competenza autorale, riscontrabili nella sopracitata
raccolta commercializzati da una sola ditta che ne detiene il copyright;
- le clausole essenziali sono le seguenti:
- la ditta aggiudicataria si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
- il contratto si intende risolto con la fornitura dei beni/prestazione del servizio in
oggetto con esito positivo;
Dato atto che le Banche Dati Integrate del quotidiano telematico PA-WEB sono
commercializzate dalla Ditta CEL COMMERCIALE s.r.l., con sede in PESCARA – C.F.
019137500681 – sul Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet
www.acquistinretepa.it, per una spesa di € 439,00, oltre IVA, per la postazione principale
e di € 79,00, oltre IVA, per ciascuna postazione aggiuntiva;
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Ritenuto di dover dar corso alla richiesta suddetta, procedendo, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera A, del D.lgs. 50/2016, all'acquisto dalla Ditta CEL COMMERCIALE s.r.l.,
con sede in PESCARA – C.F. 019137500681 di un abbonamento annuale alle Banche
Dati Integrate del quotidiano telematico PA-WEB per n. 1 postazione principale e n. 4
postazioni aggiuntive, mediante ordine diretto di acquisto (O.D.A.) attraverso il sistema del
Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it,
per una spesa complessiva di € 755,00 oltre IVA;
Dato atto che il prezzo praticato è stimato congruo e conveniente per l'Ente in relazione
alla utilità che ne consegue in fatto di aggiornamento normativo, regolamentare e
giurisprudenziale;
Visti:
1. il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183
“Impegno di spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”;
2. il D.Lgs. 50/2016;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.107 Dlgs.n°267/00;

DETERMINA
1) di assicurare l'aggiornamento professionale degli operatori della P.A. in
materia giuridica, contabile e fiscale necessario per l'espletamento delle funzioni e
dei compiti propri dell'Ente, attraverso l'acquisto di un abbonamento annuale alle
Banche Dati Integrate del quotidiano telematico PA-WEB, per n. 1 postazione
principale e n. 4 postazioni aggiuntive;
2) di dare atto che nella fattispecie ricorrono i presupposti per il ricorso
all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera A, del D.lgs. 50/2016, e
per l'adozione contestuale della determina dirigenziale a contrattare e quella di
affidamento, determinati dal fatto che trattasi di prodotti infungibili per completezza
di trattazione e specifica competenza autorale, commercializzati da una sola Ditta
che ne detiene il copyright;
3) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera A, del D.lgs. 50/2016, della fornitura di un
abbonamento annuale alle Banche Dati Integrate del quotidiano telematico PAWEB, per n. 1 postazione principale e n. 4 postazioni aggiuntive, a seguito di
ordine diretto di acquisto (O.D.A.) attraverso il sistema del Mercato Elettronico di
CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, per l'importo
complessivo di € 755,00, oltre IVA e quindi per complessivi € 921,10 IVA
compresa, alla Ditta CEL COMMERCIALE s.r.l., con sede in PESCARA – C.F.
019137500681– CODICE FORNITORE 27109;
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4) di dare atto che il prezzo praticato è stimato congruo e conveniente per l'Ente
in relazione alla utilità che ne consegue in fatto di aggiornamento normativo,
regolamentare e giurisprudenziale;
5) di impegnare la spesa complessiva di € 921,10, IVA compresa, imputandola
sul Capitolo 1001040 del Bilancio 2016, in corso di formazione, mediante
assunzione di un apposito impegno di spesa (SIOPE 1205);
6) di dare atto che il dettaglio degli impegni di spesa verrà riportato nell'allegato
parere contabile, che costituisce parte integrante del presente atto;
7) di dare atto che:
- il Bilancio 2016 non è stato ancora approvato ed, essendo in fase di esercizio
provvisorio ai sensi dell'art. 163 - comma 3 - del Dlgs. 267/2000, gli impegni
vengono assunti in dodicesimi;
- la spesa suddetta rientra nei limiti degli 8/dodicesimi, come previsto dall'art. 163
- comma 3 - del Dlgs. 267/2000;
8) di precisare che:
- il contratto verrà stipulato dalla Provincia di Lucca mediante adesione al Sistema
Acquisti di Consip spa con le modalità previste dal Mercato Elettronico per la P.A.;
- la liquidazione alla Ditta dell'importo sopracitato avverrà con successivo atto, a
seguito di presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente;
- il pagamento sarà effettuato nei termini di seguito indicati a decorrere dalla data
di presentazione della relativa fattura al Protocollo della Provincia di Lucca, previa
verifica della regolare effettuazione della fornitura/della prestazione del servizio e
della regolarità dei pagamenti agli enti previdenziali ed assicurativi: 30 gg. data
fattura;
9) di dare, altresì atto, che:
- la Ditta suddetta si è assunta gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la Ditta suddetta è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
emesso dall'INAIL in data 24/06/2016;
10) di dare atto del rispetto del D.lgs 33/2013 sulla trasparenza;
11) di dare atto che non sussiste per il Dirigente "Conflitto di interessi" nel
rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonchè della deliberazione G.P.
n. 297/2013;
12) di dare atto che il Responsabile del presente Provvedimento è il Dott. Luigi
De Angelis;
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13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al
TAR Toscana, entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo
Pretorio della Provincia di Lucca;
14) di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Territoriale in
forma scritta o in modo informale, senza termini di scadenza;
Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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