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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 529/EC DEL 23/07/2018 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) – Rinnovo abbonamenti 

online Il Rivistone.it e Il Personale.it – Ditta Maggioli S.p.A. (codice 26255) - partita iva 06188330150 – CIG 

ZD024673E7 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

PREMESSO che compete all'ufficio economato occuparsi dell'attivazione degli abbonamenti comunali e pertanto 

risulta necessario procedere al rinnovo per l’anno 2018 degli abbonamenti online al Rivistone.it e Il Personale  

 

DATO ATTO che con nota dell'ufficio proponente inviata tramite mail nel mese di dicembre è stato richiesto a 

tutti i Dirigenti e PO di voler confermare o comunicare l'intenzione di disdire gli abbonamenti attivi ed in 

scadenza, al fine di concludere l'attività ancora in corso, di attivazione degli abbonamenti comunali. 
 

VISTE le risposte dei vari Dirigenti in materia e considerato che occorre procedere all’attivazione per l'anno 

2018 di altri abbonamenti indispensabili per l'aggiornamento del personale alla luce dell'incalzante evoluzione 

normativa e considerate le diverse richieste ricevute in merito dai servizi comunali, acquisite agli atti. 
 
RILEVATO che con separati atti sono stati nel 2018 già attivati diversi abbonamenti online, quali: 

• Enti Online; 

• Omnia; 

• Ufficio Commercio.it; 

• Servizi Demografici.it; 

• Italia Oggi online; 

• La Gazzetta degli Enti Locali; 

• Il Sole 24ore e Banche Dati. 

 

RICHIAMATO: 

• l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 del D.L. 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. 

• l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 32 comma 2 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 
 
CONFERMATO quanto previsto nella determinazione a contrarre, nel rispetto dell'art. 192 del D.lgs. n. 

267/2000 lett. a, b, d e dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabiliscono che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento vengano individuati: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è di soddisfare l'esigenza manifestata dagli uffici comunali di 

acquisto di abbonamenti per l'aggiornamento; 

b) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso: l'attivazione degli abbonamenti indicati nel 

dispositivo con contratto digitale su MEPA firmato dal Responsabile del Settore Economato; 

c) le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano peculiarmente il 

contratto da concludere, definendone il contenuto ed i termini entro i quali le prestazioni devono essere 

eseguite: gli abbonamenti dovranno essere attivati subito dopo l'invio dell'ordine; 

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni come previsto dall’art. 32 c. 2 e dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: affidamento 

diretto; 

e) l’assunzione di impegno contabile e della relativa spesa indicato nel dispositivo del presente atto. 
 
RILEVATO, che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile la 

procedura negoziata mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, anche in considerazione del fatto che la scelta del contraente è stata effettuata sulla base 

dell’esclusività degli abbonamenti richiesti 

 

PRESO ATTO di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che citano: Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice 

dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma 

telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.. 

 
DATO ATTO CHE: 

1. é stata avviata una contrattazione con la ditta Maggioli S.p.A in quanto unico fornitore dei servizi in 

oggetto e di cui, si conoscono le credenziali ed in grado di offrire quanto richiesto, fermo restando la 

verifica della congruità del prezzo; 

2. che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016. 

 

ACCERTATO CHE: 

• non sono attive convenzioni CONSIP a cui aderire ma gli abbonamenti sono presenti su MEPA e si 

procederà, come di seguito specificato all'ordine diretto di acquisto.  

• l’offerta acquisita viene ritenuta congrua perché gli importi previsti sono allineati a quelli dell'anno 2017 

e degli anni precedenti, salvo qualche sensibile aumento e che le offerte proposte sul MEPA sono 

pubbliche e pienamente conoscibili. 

 



 
 

ACQUISITO il CIG della procedura n° ZD024673E7 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto 

dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto 

d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   

 

DATO ATTO che: 

 non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

 il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con 

le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  

 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

VISTI: 

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.lgs. 56/2017; 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020; 

• il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta in questione depositato agli atti del 

servizio Economato-Provveditorato. 

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 
 

 
DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell’art. 32 

comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

  
DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32, 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, gli 

elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa. 

 

DI PROCEDERE all’attivazione degli abbonamenti nel seguente modo: Casa Editrice Maggioli S.p.A., 

via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), partita iva 06188330150, utilizzando per 

l’acquisto il MEPA con ordine diretto, codice di attivazione E063A per il Rivistone.it per un importo di 

euro 1.490,16 iva esclusa e codice E035A per il Personale.it. per un importo di euro 560,00 iva esclusa 

 
DI IMPEGNARE gli importi necessari in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: MAGGIOLI S.p.A.  Codice 26255  

 

CIG: ZD024673E7 



                             

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210                                        

 

Da Capitolo 

2018 

Codice Siope 
abbonamento Cdc Importo Impegno 2018 

Scadenza 

103120113010 1030101001 Il Personale 0363 683,20 2046 Esercizio 2018 

103120113010 1030101001 Il Rivistone 0461  1.818,00 2048 Esercizio 2018 

                                                           

DI DARE ATTO infine che:  

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente 

regolamento comunale di contabilità;  

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole 

di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e smi;  

Di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i..         

 

DICHIARA 

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti 

di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 

contratti a titolo  

                                                                   

 

                                                                        IL DIRIGENTE  

                                                                       Dr.ssa Angelina FATONE 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì  06/08/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


