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{P-þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 62 in dara 09.05.2016

OGGETTO Fornitura banche dati "Leggi d'Italia Professionale" gestite dal Gruppo
Wolters Kluwer ltalia S.r.l. - Affidamento e impegno di spesa.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.3 del 29.02.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del
settore frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e deiservizie dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 19.10.2005 si autorizzavala fornitura di banche dati
gestite da De Agostini spa ora Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r,l;
- con successive determinazioni, ultima delle quali lan.2ll2011, in data si è proceduto al rinnovo di tale
servizio fino al 01.01.2016;
- si tratta di un servizio di grande utilità in termini di aggiornamento professionale che viene utilizzato da
svariati uffici tra cui il segretario comunale;
- da più servizi, ed in particolare il segretario comunale, è stato sollecitato il rinnovo dell'abbonamento in
questione;
- ai sensi dell'ar1. '7, comma2, della Legge 9512012 è opportuno procedere all'acquisizione del suddetto
servizio ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato Elettronico;
- sulla piattaforma suddetta è disponibile il servizio in oggetto;
- è stata utilizzata la procedura dell'ordine diretto su MEPA, inviando un ordine diretto al fornitore
individuato tenendo presente il tipo di servizio richiesto dall'ente;
- il rinnovo triennale dell'abbonamento permette diusufruire delprezzo fissato per l'intero triennio pariad
euro 950,00 annui oltre ad IVA;

Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo del servizio;

Valutata l'opportunità di procedere ad un rinnovo triennale, con decorrenza 15.05.2016, per
usufruire di un prezzo fisso per l'intero periodo di riferimento;

Considerato che occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la fornitura delle
suddette banche dati definite "Leggi d'Italia Professionale" e gestite dal Gruppo Wolters Kluwer ltalia
S.r.l.;



Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'articolo 125 comma
8)",..,.perilavoridiimportoinferiorea €.40.000èconsentitol'affidamentodirettodapartedelresponsabile
del procedimento" e al comma ll) "... Per servizi o forniture inferiori a€ 40.000, è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto ilT,U, sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D,Lgs. 18.8,2000 n.267;
Visti in parlicolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D,Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18,11.2002 e s.m.i,;
Vista la deliberazione diC.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per l'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.l02,che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegnidi
spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Visto l'art. I comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con ilquale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Temitoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze]'

Visto l'ar14l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l. di autorizzare la spesa complessiva di €. 3.477,00 per la fornitura effettuata con il Gruppo Wolters
Kluwer Italia S.r.l. della banca dati sopra citata;

2. didareattocheilcontrattohaduratatriennale dall'15.05.2016aII'15.05.2019;

3. di impegnare la spesa necessaria come segue:

CAP DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP.
94000t2016 Spese varie d'uffïcio €. 1.159,00 21751

94000t2017 Spese varie d'ufficio €. 1.159.00 2r752
9400012018 Spese varie d'ufficio €. 1.159.00 2t753

CODICE CIG znntgc750F

4. di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura senza procedere all'adozione di
ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto;

5. di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle

normative richiamate in narrativa
6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.



Il Responsabile
Associato

della presente viene trasmessa:

all'U,O. Røgionerìa
øllø Segreteria per essere ìnseritø nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" ølti originøli
all'U,O,

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
del 18.08.2000.

Data 09.05.2016

Settore Associato
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x
x


