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Determinazione del dirigente Numero 236 del 12/03/2018
OGGETTO: CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL - ABBONAMENTO A BANCHE DATI –
ODA NEL MEPA DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG ZB122A4DED
IL DIRIGENTE
Premesso
 che la soc. Centro Studi Enti Locali srl mette a disposizione un servizio BANCHE DATI già
utilizzato negli anni scorsi da questo Ente che oltre a rappresentare ottimo strumento di
aggiornamento, approfondimento e ricerca, va incontro alle esigenze del servizio finanziario;
 che il Dirigente del settore Finanziario esprime la volontà di rinnovare per l’ anno 2018 gli
abbonamenti sotto riportati
poiché hanno caratteristiche specifiche ed infungibili di
fondamentale importanza per un corretto espletamento dell’ attività dell’ Ente:
Entilocalinews, Tributinews e Federalismo & Accountability;
vista la normativa di seguito riportata, vigente in materia di acquisizione di beni e servizi:


D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), 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;
- l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a € 1.000,00 e di importo inferiore ad € 221.000,00 soglia di rilievo comunitario
(articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016)





l’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che dà la
possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad €
150.000,00;
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo
D. Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1;

verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e
dell’articolo 1, comma 449, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che alla data
odierna:
 non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto;
 che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), poiché presente il prodotto specifico;
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rilevato:
 che tra i fornitori accreditati nel MePA risulta che l’operatore economico CENTRO STUDI
ENTI LOCALI SRL di San Miniato, (PI) P. IVA 02998820233, offre nell’ ambito del
Bando SERVIZI DI INFORMAZIONE Metaprodotto BANCHE DATI, il prodotto servizi
on line di interesse di questo Ente poiché completi di trattazione e specifica competenza, ad
un prezzo complessivo di € 528,85 + IVA al 4%,, prezzo che si ritiene congruo;

ritenuto di emettere l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in questione, per una spesa complessiva di
€ 528,85 + IVA al 4%;







visti:
l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006 e ss.mm.ii.;
gli artt. 107 e 192 e del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in relazione agli obblighi di pubblicazione;
l’art. 23-ter della Legge n. 114/2014;
gli artt. nn. 35 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016.
Determina
Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare l’emissione di Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) nel Me.Pa. di Consip per la
fornitura servizi di informazione e Banche Dati alla ditta CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
San Miniato - Via della Costituente 15 – 56027 Pisa P. IVA 02998820233 per un importo
complessivo di € 550,00 IVA compresa per i seguenti prodotti specifici, mediante abbonamento
per l’ anno 2018:
ENTILOCALINEWS
TRIBUTINEWS
FEDERALISMO & ACCOUNTABILITY
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
RIVISTA IVA & FISCO
RIVISTA PERSONALE & INCARICHI
AGENDA DELL’ ENTE LOCALE ( Calendario delle scadenze annuali per i Dirigenti dei vari
servizi degli Enti Locali con servizio di alert integrato)
2. di dare atto:
 del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
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 del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e all’art. 1,
comma 449, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
 che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con
esito favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di liquidazione,
previa ripetizione della verifica in questione;
 del rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari,
così come stabilito all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
 che la suddetta spesa complessiva di € 550,00 trova copertura nel Bilancio di previsione
2018-2020 in fase di predisposizione, esercizio provvisorio 2018, spesa che rientra nel
rispetto di cui all’ art. 163 DL 267/2000;
 che la regolazione contrattuale avverrà secondo le regole del sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione, in esenzione del termine dilatorio;
 che il codice CIG attribuito in modalità Smart è ZB122A4DED;
3. di assumere tutti i provvedimenti connessi e conseguenti all’attuazione del presente
provvedimento anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
4. di impegnare la somma di € 550,00 comprensiva di IVA al cap. 01111.03.77005031 centro di
costo 10 centro di responsabilità 4, del Bilancio di Previsione 2018/2020 a favore del
beneficiario CENTRO ENTI LOCALI SRL codice beneficiario n.13720, necessaria per far
fronte alle spese in premessa indicate;
5. di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e
ss.mm.ii;
6. che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Edelweiss.

Riferimento Contabile
Esercizio
2018

Num
626

Codice Bilancio
01111.03.770050
31

Città di Castello, 12/03/2018

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

Descr. Capitolo
CdR: 4 ECONOMATO Dir. D.SSA DEL GAIACAP 770050/7 - BENI
DI CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI

E/U

U

Beneficiario
CENTRO STUDI ENTI
LOCALI

Importo
550,00

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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