DETERMINAZIONE
n. 166 del 24/05/2021

Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ONLINE LEGGI DI ITALIA DELLA
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - CIG Z3131CF357.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n.8 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2021-2023;
VISTO l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
VISTO l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo
2021-2023 Assegnazione risorse”;
RILEVATO che è necessario poter disporre di un abbonamento continuativo e che la consultazione
di banche dati on-line attendibili assicura:
 una completa, esaustiva ed aggiornata panoramica degli interventi normativi,
giurisdizionale e dottrinali in una vasta gamma di materie;
 la potenziale eliminazione di documentazione cartacea e di banche dati cartacee curate dai
singoli uffici;
 la garanzia di una puntuale e ricorrente attività di aggiornamento dei provvedimenti
legislativi presenti in banca dati con l’aggiornamento dei pertinenti riferimenti normativi e
giurisdizionali;
RILEVATO altresì la particolare utilità di tale servizio, che consente agli uffici di disporre di un
efficace prodotto integrato e coordinato per la completa consultazione di normative, circolari,
sentenze, guida alla formazione degli atti amministrativi, quotidiani della P.A., volumi di
aggiornamento in un unico sistema;
VISTA l’offerta del 15/04/2021 del gruppo Wolters Kluwer ns. prot.6742 del 10/05/2021 – Agenzia
per le province di Ferrara e Rovigo per un totale complessivo di spesa annua pari ad euro
2.080,00 (iva 4% inclusa) che comprende: Leggi d’Italia – Leggi Regionali – Codici – Prassi –
Diritto Comunitario – Repertorio di Giurisprudenza – Cassazione Civile e Penale – Corti di Merito –
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Corte dei Conti – Corte Costituzionale – Consiglio di Stato w Tar – quotidiano della P.A. – leggi
d’Italia risponde (archivio quesiti P.A.) – il Formulario – in pratica appalti – in pratica tributi &
contabilità – guida alla formazione degli atti amministrativi;
ATTESO che la Wolters Kluwer Srl è fornitrice esclusivista del prodotto telematico in argomento e
non vi sono sul mercato altri servizi con le medesime caratteristiche;
VISTO:
 l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
 il decreto semplificazioni D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, che ha
introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo,
seppure in via transitoria fino al 31/12/2021, una modifica dell’art.36, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016, stabilendo all’articolo 1, comma 2, lettera a) l’affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’articolo 1
comma 130, della L. 145/2018 con il quale si stabilisce che (a partire dal 1/1/2019) le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e servizi di importi
superiori a 5.000 euro;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto premesso e considerato sopra, di provvedere
all’attivazione della banca dati online “Leggi d’Italia” conformemente all’offerta del 15/04/2021 di
Wolters Kluwers, mediante affidamento diretto, ai sensi della succitata normativa;
RITENUTO pertanto impegnare a favore del gruppo Wolters Kluwer Italia srl la somma
complessiva di €. 2.080,00 (iva 4% inclusa) per il servizio di cui trattasi;
DATO ATTO che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2020 il Codice Identificativo Gara – CIG Z3131CF357 assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici per il servizio banca dati;
DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), numero
protocollo INAIL_ 26493648 del 08/03/2021;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 2, cap.490/0
“Spese di mantenimento e funzionamento”, macroaggregato 1030102999 del Bilancio d’esercizio
2021;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli articoli 107-151 comma 4 - 192-183-191;

PROPONE
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di provvedere all’adesione del sevizio banca dati on-line “Leggi d’Italia” del gruppo Wolters Kluwer
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Iralia Srl - Agenzia per le Province di FE e RO – Via Ugo la Malfa 18 – Copparo – per un importo
pari a 2.080,00 (iva 4% inclusa) per l’abbonamento anuale;
Di impegnare a favore della Ditta Wolters Kluwer Srl di Milano, per i motivi in premessa specificati,
la somma complessiva di euro 2.080,00 (iva 4% inclusa) per il pagamento della quota annuale;
Di imputare la spesa complessiva di euro 2.080,00 in conto della missione 1, programma 2,
cap.490/0 “Spese di mantenimento e funzionamento”, macroaggregato 1030102999 del Bilancio
d’esercizio 2021;
Di dare atto che:
- sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite la piattaforma
dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL_26493648;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito CIG Z3131CF357;
Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di
liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio, e del possesso da parte
della Ditta dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di forniture di servizi;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021
Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )
f.to dig.te

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Il Segretario Comunale
Dott. Virgilio Mecca
con firma digitale
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