PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 21/03/2022

SETTORE 2 - AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
SERVIZIO 2.
UFFICIO 2.
ATTO N. AV/ 126 DEL 21/03/2022
OGGETTO: Rinnovo abbonamento triennale alla banca dati "Leggi d'Italia" edita da Wolters Kluwer Italia
srl di Milano - Impegno di spesa anno 2022 - CIG: ZB735842B8

IL DIRIGENTE

Premesso:
che la Provincia di Imperia è abbonata alla banca dati di carattere giuridico in versione
online “Leggi d’Italia” edita dalla Ditta Wolters Kluwer Italia Srl di Milano, utile a garantire
il tempestivo e costante aggiornamento con le ultime novità normative di prassi e
giurisprudenza commentate dai professionisti che operano nei Settori delle varie materie di
interesse;
-

che la Ditta Wolters Kluwer Italia Srl in data 12/11/2020 con nota prot. n. 0027509 aveva
offerto il rinnovo al prezzo attuale di € 3.000,00 oltre IVA con garanzia di mantenimento di
tale condizione contrattuale per un periodo di tre anni consecutivi;

Dato atto:
- che il suddetto canone annuo non ha subito aumenti rispetto al contratto in scadenza;
-

che l’abbonamento è offerto in 5 utenze
contemporaneamente da tutti i settori dell’Ente;

e

pertanto

può

essere

utilizzato

1

-

che l’offerta contiene anche strumenti operativi quali ad esempio formulari e guide in
materia di Pubblico Impiego, Tributi, Contabilità e Appalti;

Ritenuto di rinnovare l’abbonamento al servizio sopra descritto procedendo ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, con le modalità
dell’affidamento diretto e con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema
commerciale;
Ritenuta l’offerta equa e conveniente;
Accertato che non sono attive convenzioni CONSIP a cui aderire e che l’abbonamento alla banca
dati “Leggi d’Italia” è presente su MaPa, ma che si procederà all’ordine di acquisto col sistema
tradizionale stante l’offerta in sconto riservata agli ordini effettuati senza utilizzo della piattaforma e
richiamata la previsione di cui all’art. 1, c. 130, della legge di bilancio per l’anno 2019 n. 145/2018
che ha innalzato la soglia di obbligo all’utilizzo della piattaforma elettronica MePa per gli ordini di
importo uguale o superiore a € 5.000,00 (Iva esclusa);
Dato atto che:
- la Ditta Wolters Kluwer Italia Srl ha inviato le seguenti dichiarazioni in data 18/03/2022
aventi prot. n. 7349:
1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa
al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
2) dichiarazione in ordine alla mancata relazione di parentela tra i titolari amministratori,
soci e dipendenti della Ditta con i dipendenti del Settore Avvocatura-Appalti-Contratti;
3) sottoscrizione del Patto di Integrità;

-

è stato acquisito il DURC n. INPS_29720792 rilasciato dall’INAIL alla data del 07/02/2022
con scadenza validità in data 07/06/2022;

-

il servizio di cui al presente provvedimento non comporta rischi di interferenza e pertanto
l’Amministrazione Provinciale non è soggetta all’elaborazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

-

in merito a quanto disposto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
1) alla presente procedura è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
ZB735842B8;
2) per il servizio in oggetto non è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.)
come disposto dall’A.V.C.P. con propria determinazione n° 4 del 07/07/2011 non
trattandosi di spesa di investimento;
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3) si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro compensazione di regolare fattura
elettronica e verifica del rispetto degli obblighi contributivi e di quelli derivanti dalla L.
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto inoltre che:
- la spesa di € 3.000,00 oltre Iva al 4% per un totale di € 3.120,00 relativa al canone annuo
2022 viene impegnata alla missione 01, programma 11, titolo a, macroaggregato 03, cap.
7103 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione all’annualità 2022 in quanto
esigibile in tale esercizio;
-

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato esercitato il controllo
preventivo di regolarità e correttezza amministrativa e sarà esercitato il controllo preventivo
di regolarità contabile;

-

il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma
7 del TUEL;

-

una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà all’adempimento
degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n 13 in data 14/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
-

il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni della L. 120/2020 in materia di misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale;

-

il Regolamento dei contratti approvato dal C.P. con deliberazione n. 56 del 31/07/2003;

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-

gli artt. Da 1 a 16 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

il vigente Statuto Provinciale;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

-

il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Dei Servizi;

DETERMINA
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Per le motivazioni illustrate in narrativa che integralmente si richiamano:
1. di disporre il rinnovo dell’abbonamento triennale alla banca dati di carattere giuridico
nella versione online denominata “Leggi d’Italia” edita dalla Ditta Wolters Kluwer Italia
Srl con sede in Via dei Missaglia 97 (P.I. 102097901529) per un canone di abbonamento
annuale di € 3.000,00 oltre IVA al 4%, come da preventivo acquisito con nota prot. n.
0027509 in data 12/11/2020;
2. di impegnare la spesa per il canone 2022, pari a complessivi di € 3.120,00 Iva inclusa,
nei fondi di cui alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7103
del Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione all’annualità 2022 in quanto
esigibile in tale esercizio;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di presentazione di apposita
fattura elettronica nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2012;
4. di dare atto che la fornitura in oggetto non comporta codice CUP non trattandosi di spesa
di investimento e che il codice CIG è ZB735842B8;
5. di dare atto che una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà
agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)
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