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UFFICIO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 19 del 16.10.2019 
 
Oggetto: Abbonamento “Enti on-line” per i servizi di ragioneria, tributi locali, personale e 
demografici per il triennio 2019/2022.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario per il periodo 
21.05.2019 – 31.12.2019; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio 
di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 
 
Richiamato il “Patto d’integrità” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13 giugno 2017;  
 
Premesso che per il buon funzionamento degli Uffici Comunali ed in modo particolare per il buon funzionamento 
dell’Ufficio Finanziario/Tributi, a causa della complessità e della continua evoluzione legislativa, è necessario un 
costante e tempestivo aggiornamento professionale reso possibile anche grazie alla consultazione giornaliera di 
pubblicazioni specifiche in materia; 
 
Richiamati:  

 L’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e 
delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 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.”; 

 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 ”; 

 L’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della 
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: (…) b) quando i lavori, le forniture o i 
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 
ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 
rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, 
inclusi i diritti di proprietà intellettuale.”;  
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Richiamate, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni 
pubbliche: 

 Art. 26, comma 3 e 3 bis, della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi; 
 Art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018, circa 

gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 
Visto l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
Dato atto che: 

 la società Soluzione Srl con sede in Via Oberdan n. 140 – 25128 Brescia, P.IVA 03139650984, società presente 
sul MEPA, fornisce un servizio di aggiornamento on-line tramite circolari (notiziari e schede operative) ed 
accesso alle news giornaliere, alla banca dati ed alla raccolta delle circolari in materia di ragioneria e tributi 
locali, nonché in materia di servizi demografici e di personale consentendo un costante ed immediato 
aggiornamento sulle novità legislative, per un importo annuo pari ad € 530,00, IVA al 22% esclusa, 
corrispondente complessivamente ad € 646,60; 

 trattasi di prodotto non standardizzabile, essendo di natura autoriale e intellettuale fornito in regime di 
esclusiva, per cui protetto dalla disciplina del diritto d'autore, alla stregua delle opere letterarie, così come 
previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633; 
 

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e, pertanto, si può procedere con 
l’affidamento diretto sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 mediante specificazione 
semplificata degli elementi essenziali del servizio e precisamente: 

 Oggetto: Abbonamento triennale telematico per n. 4 materie (ragioneria, tributi locali, personale e 
demografici); 

 Importo annuo: € 530,00 oltre l’IVA al 22%, per un importo complessivo di € 646,60; 
 Importo per il triennio: € 1.590,00 oltre l’IVA al 22%, per un importo complessivo di €  1.939,80; 
 Fornitore: Società Soluzione S.r.l. con sede in Brescia – P.IVA 03139650984; 
 Motivazione dell’affidamento: servizio specifico; 

 
Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC tramite procedura informatica, il codice CIG Z592A350A1; 
 
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), del 11.10.2019 con scadenza validità 08.02.2020;  
 
Visto l’ordine diretto di acquisto n. 5165822 trasmesso in data odierna tramite il sistema MEPA;  
 
Attestata, in capo alla sottoscritta firmataria del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 
amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 
normativa vigente; 
 
Ritenuto, opportuno, procedere alla sottoscrizione del modulo di abbonamento per il triennio 2019/2022 e per n. 4 
materie (ragioneria, tributi locali, personale e demografici) tramite il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) mediante il sistema della trattativa diretta affidando, ex art. 63, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 
50/2016, il servizio alla società Soluzione Srl di Brescia;  
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DETERMINA 
 
Approvare l’offerta del servizio di aggiornamento per il periodo ottobre 2019 – ottobre 2022 e per n. 4 materie 
(ragioneria, tributi locali, personale e demografici) proposta dalla società Soluzione Srl di Brescia per l’importo 
complessivo di € 1.939,80, al lordo dell’IVA;  
 
Affidare direttamente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla società Soluzione Srl con sede in 
Via Oberdan n. 140 – 25128 Brescia, P.IVA 03139650984, il servizio di aggiornamento con abbonamento alla rivista on-
line per il triennio 2019/2022 e per n. 4 materie (ragioneria, tributi locali, personale e demografici), tramite il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con il sistema della trattativa diretta; 
 
Impegnare la somma di € 1.939,80, I.V.A. al 22% compresa, in favore della società Soluzione Srl con sede in Via 
Oberdan n. 140 – 25128 Brescia, P.IVA 03139650984, per il servizio di aggiornamento suddetto, con fatturazione 
anticipata, a carico del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, con la seguente imputazione: 
 
Capitolo Codifica Importo Esigibilità CIG 

1126 01.03 – 1.03.02.19.001 € 323,30 2019  
Z592A350A1 1126 01.03 – 1.03.02.19.001 € 323,30 2020 

1126 01.03 – 1.03.02.19.001 € 323,30 2021 
     

1116/1 01.07 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2019  
Z592A350A1 1116/1 01.07 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2020 

1116/1 01.07 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2021 
TOTALE € 1.939,80   

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 
 
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 
153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e registrazione dei seguenti impegni di spesa: 
 
Capitolo Codifica Importo Esigibilità Impegno di spesa 

1126 01.03 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2019  
N. 211 del 16.10.2019 1126 01.03 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2020 

1126 01.03 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2021 
     

1116/1 01.07 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2019  
N. 212 del 16.10.2019 1116/1 01.07 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2020 

1116/1 01.07 – 1.03.01.01.001 € 323,30 2021 
TOTALE € 1.939,80   

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 
 

 
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 
e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ________________. 
 

        Il Messo Comunale 
                             (Monica Putzu)                                                                  

 
 


