COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 340 del 27-04-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
RINNOVO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE BANCHE CEL NETWORK SRL.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z112CC936C
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 51
Proposta del settore n. 66
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PREMESSO che all'Ufficio Economato compete il rinnovo degli abbonamenti,
informative, destinate a supporto delle attività degli Uffici Comunali;

riviste

RICHIAMATA la determinazione n. 383 del 30/04/2019 con la quale si affidava a Cel Network
srl, per la durata di n. 12 mesi, i servizi di abbonamento sotto riportati nella modalità "utenza
unica" ovvero con accessi illimitati e quindi fruibile da tutto il personale dell'Ente:
quotidiano telematico "Paweb";
riviste informative Personale, Contratti, Governo Locale, Contabilità e Finanza;
Banca dati integrata "Codice del Personale";
sezione modulistica;
DATO ATTO che i suddetti servizi di abbonamento sono in scadenza al 30/04/2020 e che da
un'indagine interna è stata riscontrata l'utilità e la validità dei servizi sopra elencati;
CONSIDERATO che trattandosi di fornitura non inclusa nel programma biennale delle forniture
e dei servizi, adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si provvede in questa sede, che
costituisce la fase di avvio dell'intervento, all'individuazione del RUP ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 31 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalla circolare del Segretario Generale
prot. n. 23340 dell'8/5/2019 e visto il parere acquisito da ANCI in data 7/5/2019;
RITENUTO di individuare la Dott.ssa Michela Palmili, Istruttore Direttivo Amm.vo e Cont.le,
Cat. D, facente parte del Servizio Finanziario ed Economato, in possesso delle competenze
necessarie, essendo la stessa Economo Comunale e preposta all’ufficio economato, nel ruolo
e funzioni proprie del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 per quanto attiene la presente fornitura;
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo dell'abbonamento mediante la modalità "utenza
unica" al fine di garantire un servizio di aggiornamento on-line della normativa, prassi e
giurisprudenza relativa agli Enti Locali, per il personale dell'Ente, tenuto conto della validità
del servizi offerti dal gruppo Editoria CEL;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
RICHIAMATO l’art, 41 comma 2, del RD n. 827/1924 che così recita “ per l’acquisto di cose la
cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile
promuovere il concorso di pubbliche offerte”;
DATO ATTO CHE i servizi oggetto del presente provvedimento, avendo carattere di specificità
e peculiarità tali da non poter rendere possibile effettuare una valutazione comparativa di più
preventivi (trattandosi di banche dati e servizi già strutturati per gli Enti Locali, servizi non
sono personalizzabili) e che pertanto è possibile ricorrere ad un solo operatore economico, in
deroga al principio di rotazione;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che recita: "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di
cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante puo' 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, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.";
DATO ATTO CHE il fine del contratto è quello di dotare gli uffici di un servizio di supporto di
norme, notizie, pareri, aggiornamenti, chiarimenti di natura legislativa e tecnica, per le
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tematiche proprie delle Amministrazioni Comunali e che la relativa spesa è pertanto
finalizzata a supportare l'attività degli uffici comunali nell'espletamento delle loro attività;
VISTO che:
ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, come modificato dall’art. 1 del
Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012, è stato
verificato con consultazione del sito internet “www.acquistinretepa.it” che la Consip
S.p.a, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, non ha attivato, alla data odierna, convenzioni quadro relative al
servizio di cui alla presente determinazione;
ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge n. 94 del
06.07.2012, e dell’art. 1 co. 7 del Decreto Legge 95/2012 che stabilisce che gli enti
pubblici sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, in mancanza di Convenzioni Consip, è stata verificata,
con consultazione del sito internet “www.acquistinretepa.it”, l’esistenza della formula di
abbonamento annuale dei servizi in oggetto, sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
PRESO ATTO dell'offerta di CEL Network srl presente nel MePA, all'interno del Bando Servizi,
categoria "Servizi di informazione, comunicazione e marketing, la quale a fronte del canone
annuale di euro 2.400,00 oltre iva al 4%, prevede l'erogazione dei servizi sopra elencati, con
numero di accessi illimitati;
DATO ATTO che la forma contrattuale consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta
ed accettazione, secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32 c 14 del D. Lgs. n.
50/2016 e che il contratto viene stipulato mediate caricamento a sistema dell'ordine diretto
di acquisto (ODA) sul MePA;
RICHIAMATO il punto 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo
18/4/16 n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” in merito alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016;
DATO ATTO che dalla consultazione del casellario ANAC effettuata in data 22/04/2020 non
risultano annotazioni;
PRESO ATTO:
della regolarità del DURC prot. INPS_19239655 del 08/02/2020, con scadenza di
validità 07/06/2020;
della dichiarazione relativa alla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 e della
dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016, acquisite al prot. gen. dell'A.C. con n. 15498 del 23/04/20;
DATO ATTO cheil CIG rilasciato per la fornitura in oggetto è il seguente: Z112CC936C;
VISTA la seguente normativa:
il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;
il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATE:
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio
di previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018, con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata , provvedendo alla definitiva approvazione
dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da allegati: A-organigramma, B-funzionigramma,
e C- risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale
provvedimento;
- il Decreto sindacale n. 16 del 18/07/2017 di incarico di Dirigente Area Risorse;
DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di affidare alla ditta CEL Network srl con sede legale in Bergamo (BG) in via Gabriele
Rosa 22A, C.F. e P.Iva 01913760680, il servizio di abbonamento al quotidiano
telematico "Paweb", alle Riviste informative (Personale, Contratti, Goverlo Locale,
Contabilità e Finanza), alla Banca dati integrata "Codice del Personale" ed alla sezione
"Modulistica" con numero di accessi (postazioni) illimitati, per la durata di n. 12 mesi, a
decorrere dall'01/05/2020, mediante caricamento a sistema di ODA all'interno del
Bando "Servizi" del MePA della piattaforma telematica "acquistinretepa";
2. di dare atto che la forma contrattuale consiste nello scambio di corrispondenza tra
proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32 c 14 del D.
Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che il documento di stipula verrà generato automaticamente dalla
piattaforma, secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione;
4. di impegnare la somma di euro 2.400,00 oltre iva al 4%, pari ad euro 96,00, per un
totale di euro 2.496,00 iva inclusa, ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione
2020/2022 annualità 2020:
a. euro 596,00 al capitolo 250/100;
b. euro 681,00 al capitolo 251/100;
c. euro 210,00 al capitolo 445/100;

d. euro 210,00 al capitolo 550/100;
e. euro 168,00 al capitolo 770/100;
f. euro 42,00 al capitolo 960/100;
g. euro 84,00 al capitolo 1170/100;
h. euro 210,00 al capitolo 1880/100;
i. euro 126,00 al capitolo 2243/100;
j. euro 42,00 al capitolo 3055/100;
k. euro 42,00 al capitolo 3950/100;
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l. euro 85,00 al capitolo 5355/100;
5. di dare atto di aver verificato preventivamente:
a. il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
b. l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro
il 31/12/2020;
c. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti
all'impegno assunto con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla L.
145/2018;
6. di dare atto che:
a. l'erogazione del servizio prevede la fatturazione anticipata del canone;
b. le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
Regolamento di Comunale di Contabilità, dietro presentazione di regolare fattura,
nei limiti della somma impegnata;
c. il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Michela Palmili assegnata al Servizio
Finanziario ed Economato.

Data
27-04-2020

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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