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OGGETTO Abbonamento al Servizio on-line Ufficio Studi .net Software Media srl " anno 20L6

DETERMTNAZTONE N'll.pM tN DATA O6lO8l2OL6

ll sottoscritto Responsabile Area Tecnica;
Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Associata di polizia municipale, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;
Dato atto
Degli ottimi risultati raggiunti negli anni passati, mediante la consultazione dei dati inseriti negli archivi del sito "Ufficio studi on-line,
della società Open Software Media srl di Mirano (VE), riguardanti materie di competenza della Polizia Municipale,e considerata
l'evoluzione normativa nel settore della vigilanza locale e il conseguente bisogno di avere personale cont¡nuamente aggiornato e
specializzato sulle tematiche attuali alfine del raggiungimento degli obiettivi di efficienza,efficacia ed economicità;
Considerato
che la banca dati del "Ufficio Studi.it" di Open Software Media SrL è fruibile sul sito WWW.poliziamunicioale.it che dispone on line di
tutto il materiale normativo di interesse pratico per la Polizia Municipale aggiornato quotidianamente ed in tempo reale sulle nuove
disposizioni di interesse per la Polizia Locale,riportando tutti i piu' importanti prowedimenti legislativi nonché le pronunce
giurisprudenziali,circolari e modulistica
Visto che con DCC n'23 del 20105/201.6 il Comune dí Uzzano ha recepito la revoca da parte del comune di Chiesina
uzzanese del servizio associato relativo alla c.u.c. (cENTRALE uNlcA Dl coMMITTENZA);
Preso atto che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.19/04/2016, n. 91, il Decreto Legislat¡vo
t8/o4/2o16, n.50, recante "Attuazione delle direttive2}T4/23/UE,2ot4/24/UEe20L4/25/UEsull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell,acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il prowedimento - attuativo
della delega di cui alla L. t!/20t6 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive zoI4/23/UE,2ot4/24/UE
e20M/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino compless¡vo della disciplina
vigente in materia di contratti pubblíci relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D.
Leg.va 163 /2006 e nel Regolamento di attuazione di cu i a I D.p.R. 2o7 / zoto.
Rilevato che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al Tlrolo ll ,,euALlFlcAzloNE 

DELLE srAzloNr
APPALTANTI" all'articolo 37 {Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"L. Le stazioni oppaltanti, fermi restando gli obbtíghi di utitizzo di strumenti di acquisto e di negoziazicine, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttomente e
autonomqmente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150-000 euro, nonché attroverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenzo. Per effettuare procedure di importo superiore olte soglie indicote ol periodo precedente, le
stazioni oppaltanti devono essere in possesso della necessaria quotificazione ai sensi dell'orticolo 3g."
"2' Salvo quønto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore o 40.000 euro e
inferiore allo soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinario d'importo superiore
a 150.000 euro e inferiore a 7 milione di euro, le stazioni oppøltanti in possesso dello necessaria qualificazione di cui
all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
dolle centrali di committenza quolificate secondo lo normativa vigente. ln coso di indisponibilità di tali strumenti anche
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in relazione olle singole categorie merceologiche, Ie stozioni appaltonti operano ai sensi del commo 3 o procedono
mediante lo svolgimento di proceduro ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le staziani øppaltønti non in possesso della necessaria qualificozione dí cui all'orticolo 38 procedono
øll'acquisizione di farniture, servizi e lavorí ricorrendo a una centrole di committenza ovvero mediante oggregozione
con uno o più stazioni appaltanti aventi la necessario qualifica."
"4. Se lo stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto prevísto a! comma 7 e
al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo o uno centrole di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e quolificote come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme prevíste dall'ordinomento;
c) ricorrendo allo stozione unicø oppoltante costítuita presso gli enti di orea vosta o¡ sensi della tegge 7 aprile 2074, n.
56."
Richiamato il "REGoLAMENTO PER L'ESECUZIoNE DEI LAVORI lN EcoNoMlA E A TRATTATTVA PR|VATA" approvato con
DCC, ed in particolare il Capo ll "La trattativa privata nella realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;
Visto che la Legge n. 2O8/2015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450 della L.296/2006 e l'art.
l-5 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più
nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZFO1AE75CD per un importo di€uro 450,00 oltreiva AYo;

Ritenuto Opportuno approvare l'acquisto dell'abbonamento annuale alla banca dati "Ufficio Studi.it" di Open Software
Media SrL" in quanto trattasi di un servizio di aggiornamento professionale in grado di assicurare un 'informazione mirata
ed un aiuto efficace per lo svolgimento pratico-operativo del personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale.
Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degl¡Enti localiapprovato con D.Lgs. 1,8.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo L07, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprímersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 1.63 relativo
all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4)ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
L8.11.2OO2 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
6)La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio finanziario in corso;
7)L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, e ai sensi della vigente normativa quest'ufficio ha
proweduto all'individuazione della migliore offerta per tale acquisto mediante consultazione MEpA;
Accertato, ai sensi dell'art.9 c. 1 lett. a) ,n.2,del D.L.78/z}Og,convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n
102 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente prowedimento,
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA
1,' Di sottoscrivere i¡ RINNOVO dell'obbonamento al Serv¡z¡o On-Line'lgficio Studi. net" detta ditta OpEN Software di Mìrano

(VE), per I'onno 2076, per un importo pori od €.450,00 + iva a! 4%

2' Di prowedere ollo liquìdozione e al pagamento dei lavorÍ di cui trattqsi,ø curo dei competenti organi, previo
presentazione di apposite fotture,opportunomente v¡stdte per regoldrità e IÍquídote da questo settore,senzd necessítù
di ulteriore determinazione e di efJettuore il pogamento del relotivo Ímporto, medionte ¡l conto corrente boncørio :
IBAN lT 38 S 02008 365790 000040359608 ¡ntestoto o Open Software Medio, come do moddtità dî pagamento ínserite
nel modulo dí rinnovo abbonomento

3. d¡ imputore lø spesa derivonte dol presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
524LOO )-e, -r)" Spese Diverse Servizio P.M.- Prestazioni Servizi 468,00

cr6 ZFOlAET5CD

Totole €uro 468,00

Open Software Media SrL Via G. Galilei 2lcl2 }OO3S Mirano PARTITA IVA 03631140278

Di dare atto che i dati fiscali delle sono

2
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Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

************+**********************************************************************************,*
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo !47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.¡.

ll presente prowedimento, essendo atto monocrat¡co, a¡ sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMlNAZ|ONl" atti originali

AREA
(t.D.v.

(,...___.

J

X

X

5i prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151,
4 c, del T.U.E.L., approvãto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza detl'azione amministrativa del

rl TECNICA

5i esprime presente
del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.;atto a¡

Data...
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9t8t2016 AVCP - Smart CIG
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CUP

ZFOLAET 5CD

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI
IMPORTO
INFERIORE A €
40.OOO AFFIDATI
EX ART 125 O CON
PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
BANDO

€ 450,00

abbonamento al
servizio on-line
ufficio studi.net
"oDer'ì Software
¡¿edia srl" anno,
20t6

AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFÏDAMENTO
DIRETTO

FORNITURE
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