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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 143 DEL 15/01/2019    PROT. INT.  20/2019 

 

OGGETTO: Rinnovo abbonamenti per l’anno 2019 – La Gazzetta degli Enti Locali On Line, Gruppo 

Maggioli S.p.A. (codice 26255), partita iva 06188330150 - CIG Z2E26A602D 

 

 

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 2019 dell’abbonamento online alla Gazzetta degli 

Enti Locali. 

 

CONSIDERATO che: 

• per garantire la funzionalità e l'efficienza degli uffici, è necessario che il personale dell'Ente sia 

sempre aggiornato sulle novità normative, sulle interpretazioni delle leggi e su diversi temi di natura 

amministrativa, gestionale e organizzativa; 

• l'Amministrazione predilige l'attivazione di abbonamenti online a periodici e/o a banche dati, al fine 

di garantire una maggiore sostenibilità ambientale e una riduzione dei costi a carico dell'Ente. 

 

RILEVATO che “La Gazzetta degli Enti Locali”, edita dal Gruppo Maggioli, è un quotidiano online di 

informazione e approfondimento dedicato al mondo delle amministrazioni locali, costantemente aggiornato 

con le ultime novità normative, di prassi e giurisprudenza, puntualmente commentate dalle migliori firme di 

settore. 

 

RICHIAMATI 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. 

 

RICHIAMATO   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. 

 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni per il servizio di cui trattasi ma l’abbonamento è presente in 

Mepa nel Bando “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, in cui sono ricompresi gli 

abbonamenti online a riviste e banche dati per la Pubblica Amministrazione. 

 

DATO ATTO che nel catalogo elettronico è presente l’abbonamento “La gazzetta degli enti Locali” del 

Gruppo Maggioli con un importo di euro 430,00 iva esclusa con codice E038A e pertanto si ritiene opportuno 

procedere all'acquisto dell'abbonamento annuale sopra richiamato mediante Ordine Diretto di Acquisto 

(O.d.A.) su MePA a fronte di un costo di € 524,60 iva inclusa, spesa che risulta congrua e conveniente rispetto 

alle necessità dell’Ente.  

 

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, ma sempre garantendo un’adeguata apertura del mercato nonché l’individuazione dell’operatore 

economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016, così 

da rispettare, appunto, i principi generali codicistici di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità ed economicità. 

 

VERIFICATO inoltre, relativamente al presente affidamento, che sussistono le condizioni per l’affidamento 

diretto di cui all’art. 63 comma 2 lett. B. n. 3) del Codice degli Appalti, ai sensi del quale è ammissibile il 

ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando “ i lavori, le forniture 

o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico”  a motivo della “tutela 

di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” e “non esistono altri operatori economici o 

soluzioni alternative  ragionevoli, e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei 

parametri dell’appalto” in quanto la ditta Maggioli  vanta diritti esclusivi sull’abbonamento necessario 

all’Ente. 

 

ACQUISITO il CIG della procedura al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 

della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

CONSIDERATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in 

possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi 

dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

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. 19 aprile 2017, n. 56; 

 la Delibera C.C. n° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Bilancio pluriennale 2019 – 2021; 

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

servizio Economato-Provveditorato. 

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 

 
DI PROCEDERE, per i motivi e con le modalità indicati nella premessa e che si intendono qui espressamente 

richiamati, ad acquistare l'abbonamento annuale a “La Gazzetta degli Enti Locali” per un importo di € 430,00 

iva esclusa a favore della casa editrice Maggioli S.p.A., via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna, 

partita iva 06188330150, utilizzando per l’acquisto il MEPA con ordine diretto, codice di attivazione E038A. 

 

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

comma 2, del D.lgs. n.50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli 

descritti in premessa ed il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14. 

 

DI PROCEDERE all’assunzione dell’impegno in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: MAGGIOLI S.p.A.                       Codice Beneficiario (26255)                              

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210                       Codice Siope 1030101001       

 

CIG: Z2E26A602D 

 

CAPITOLO 2019 Abbonamento Cdc euro Impegno 

2019 

esercizio 

103010313010 La Gazzetta degli Enti 

Locali 

0363- personale 262,30 723 2019 

103010313010 La Gazzetta degli Enti 

Locali 

0450 – affari 

generali 

262,30 724 2019 

  totale 524,60   

                                                           

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 s.m.i;  

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012. 



4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte 

le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del Comune Biella 

nella sezione “amministrazione trasparente”. 

DICHIARA 

• 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 31/01/2019 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


