
     
Determinazione del Servizio Segreteria n. 216 del 28.12.2018 

 
 OGGETTO: Sottoscrizione abbonamento triennale al sistema informativo Leggi d’Italia - Area Pubblica Amministrazione per la consultazione on-line delle banche dati: Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Trentino e Regionali, Circolari e Istruzioni, Diritto comunitario, sentenze per esteso di: Consiglio di Stato, T.A.R. e T.R.G.A., Cassazione civile, Cassazione penale, Corte dei conti, Corte costituzionale e Corte di merito, quotidiano della pubblica amministrazione, Leggi d’Italia link for microsoft, Leggi d’Italia In Pratica Appalti, Repertorio di Giurisprudenza - CIG ZF2266C861.   
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  Richiamata la delibera consiliare n. 4 dd. 22.03.2018 con oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020”. Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 23 di data 12.04.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2018. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 126 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)". Visto il decreto sindacale prot. n. c_m365-13/04/2018-1916/I avente ad oggetto: “Atto di nomina dei responsabili dei servizi ed uffici e affidamento dei compiti indicati nell'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. Considerato che per il corretto svolgimento dell’attività amministrativa da parte di tutti gli uffici comunali è necessaria la pressoché quotidiana consultazione di testi legislativi e regolamentari, sia nazionali che provinciali, nonché della giurisprudenza e delle circolari, in versione aggiornata agli ultimi provvedimenti approvati. Ritenuto pertanto, in ragione dell’attuale organizzazione del lavoro, che il Comune necessiti di poter accedere da tutte le postazioni di lavoro al sistema Leggi d’Italia - Area Pubblica Amministrazione del Gruppo Wolters Kluwer per la consultazione on-line delle banche dati di opere legali, che si ritiene essere quello al momento più aggiornato presente sul mercato. Vista la proposta promozionale n. 546/2018 trasmessa dalla Wolters Kluwer Italia S.r.l., licenziataria del marchio Leggi d’Italia – tramite l’agente di Trento – Loris Comai, acquisita al protocollo comunale n. c_m365-7122 di data 20.12.2018, relativa all’abbonamento triennale per l’accesso fino a due postazioni di rete in contemporanea  al sistema Leggi d’Italia - Area Pubblica Amministrazione per la consultazione on-line delle banche dati di “Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Trentino e Regionali, Circolari e Istruzioni, Diritto comunitario, sentenze per esteso di: Consiglio di Stato, T.A.R. e T.R.G.A., Cassazione civile, Cassazione penale, Corte dei conti, Corte costituzionale e Corte di merito, quotidiano della pubblica amministrazione, Leggi d’Italia link for microsoft, Leggi d’Italia In Pratica Appalti, Repertorio di Giurisprudenza” al canone trimestrale di Euro 261,00.= oltre ad IVA al 4%, per una spesa complessiva annua pari ad Euro 1.085,76.=. Ritenuto che l’offerta di cui sopra sia congrua, conveniente e confacente alle esigenze dell’Amministrazione. Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare il comma 4 dell’art. 21, che consente il ricorso a trattativa privata diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino ad Euro 46.400,00 al netto di oneri fiscali. 
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Considerato che la fornitura in argomento è perfezionabile nelle quantità e/o con le caratteristiche qualitative richieste per il soddisfacimento delle specifiche esigenze dell’Amministrazione attraverso il Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento “ME-PAT”. Rilevato che, per gli acquisti sotto soglia comunitaria da effettuarsi attraverso il ME-PAT, si può procedere attraverso le modalità alternative dell’Ordine diretto d'Acquisto (OdA) o della Richiesta di Offerta (RdO). Precisato che si ritiene opportuno procedere tramite Ordine diretto d’Acquisto alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. con sede in Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 a Milano, i cui articoli risultano tecnicamente idonei e presentano un rapporto qualità-prezzo giudicato conveniente. Dato atto che il presente contratto è relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile. Ritenuto necessario imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, ammontante ad Euro 3.257,28.=, all’intervento 1.01.11.03 capitolo 280 (PF U.1.03.02.05.003) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, che presenta apposita e sufficiente disponibilità, con le seguenti esigibilità: Euro 1.085,76.= per ciascuno degli anni 2019-2020-2021. Considerato che il presente incarico assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136. Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23, in particolare l'art. 21 ed il D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.. Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.  Visto il vigente Regolamento di contabilità. Visto lo Statuto Comunale 
DETERMINA 1. Di sottoscrivere, per quanto esposto in premessa, l’abbonamento triennale per l’accesso fino a due postazioni di rete in contemporanea al sistema Leggi d’Italia - Area Pubblica Amministrazione per la consultazione on-line delle banche dati di “Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Trentino e Regionali, Circolari e Istruzioni, Diritto comunitario, sentenze per esteso di: Consiglio di Stato, T.A.R. e T.R.G.A., Cassazione civile, Cassazione penale, Corte dei conti, Corte costituzionale e Corte di merito, quotidiano della pubblica amministrazione, Leggi d’Italia link for microsoft, Leggi d’Italia In Pratica Appalti, Repertorio di Giurisprudenza” con la ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l., al canone trimestrale di Euro 261,00.= oltre ad I.V.A. nella misura di legge, per una spesa complessiva annua pari ad Euro 1.085,76.=. 2. Di dare atto che il presente contratto è relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile. 3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 3.257,28.=, all’intervento 1.01.11.03 capitolo 280 (PF U.1.03.02.05.003) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, che presenta apposita e sufficiente disponibilità, con le seguenti esigibilità: Euro 1.085,76.= per ciascuno degli anni 2019-2020-2021. 4. Di dare atto che il relativo contratto di fornitura verrà concluso tramite emissione di ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT). 5. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni.   Il Responsabile del Servizio Segreteria Daniela Beltramolli documento firmato digitalmente   



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)  Vista la documentazione istruttoria si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. Il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Barbara Beordo documento firmato digitalmente     Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).   


