PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 693 DEL 06/10/2021
SETTORE 2 - AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
SERVIZIO 2. AVVOCATURA
UFFICIO 2. LEGALE
ATTO N. AV/ 256 DEL 28/09/2021
OGGETTO: Ditta Il Sole 24 ore spa - Rinnovo abbonamento annuale ai quotidiani in versione
digitale "Il Sole 24 Ore + 24 plus" e "NT + Enti Locali & Edilizia" e alla rivista
cartacea e digitale "Guida al diritto" - Impegno di spesa CIG ZE33271F66 - CUP non
richiesto
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che il Settore Avvocatura-Appalti-Contratti svolge le funzioni di gestione diretta del contenzioso
giudiziale e stragiudiziale dell’Ente e delle procedure a evidenza pubblica della Provincia e dal
2015 anche la funzione di S.U.A. con natura di centrale di committenza per l’espletamento e la
gestione di gare per lavori, servizi e forniture a favore dei Comuni che ne facciano richiesta
nonché tutta l’attività contrattuale dell’Ente compresa la verifica dei requisiti di legge e la
gestione delle spese contrattuali, dei diritti di segreteria e degli affitti attivi e passivi e dal 2019 la
gestione amministrativa del patrimonio extrascolastico dell’Ente;
- che la complessità delle procedure summenzionate, oggetto di ripetute modifiche, integrazioni e
interpretazioni legislative rende indispensabile un costante aggiornamento normativo al fine di
assicurare il corretto svolgimento delle funzioni assegnate;
- che i diversi Settori dell’Ente necessitano di aggiornamenti normativi nelle materie di
competenza;
Ritenuto pertanto di rinnovare l’abbonamento annuale ai seguenti prodotti editoriali editi dalla
Società Il Sole 24 ore s.p.a. ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2000 convertito in L. 120/2020, con la modalità dell’affidamento diretto e con formalizzazione
del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale: quotidiani in versione digitale “Il Sole 24
ore”, “NT + Enti Locali & Edilizia” oltre che alla rivista giuridica in versione cartacea e digitale
denominata “Guida al diritto”;
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Dato atto che il servizio in oggetto, determinato e specifico, di informazione e approfondimento
giuridico non trova riscontro equivalente nelle convenzioni attive CONSIP S.p.a. e sul M.E.P.A.;
Visto il preventivo di spesa in data 8/7/2021 presentato dalla Casa editrice Il Sole 24 Ore S.P.A. per
il rinnovo dell’abbonamento per 12 mesi ai seguenti prodotti editoriali per una spesa complessiva di
€ 572,00 Iva inclusa:
- quotidiani in versione digitale “Il Sole 24 ore”, “NT + Enti Locali $ Edilizia”, dal 14/8/2021
al 14/8/2022, al prezzo € 305,00 oltre Iva al 4%;
- rivista giuridica in versione digitale e cartacea “Guida al diritto”, dal 25/1/20222 al
25/1/2023 al prezzo di € 245,00 oltre Iva al 4%;
Ritenuto che il suddetto preventivo sia equo tenuto conto che i prodotti editoriali in oggetto sono i
più diffusi dell’area business e alta amministrazione e offrono agli operatori degli Enti locali
informazioni specializzate e aggiornate in materia di personale, appalti, ambiente e contabilità con
focus e indicazioni operative sulle novità più importanti, scadenziario aggiornato e risposte a casi
pratici e che “Guida al diritto” è il settimanale di documentazione giuridica più diffuso nel mondo
legale e contiene le novità e l’approfondimento sulle questioni giurisprudenziali e legislative, con la
ricostruzione normativa e l’analisi degli esperti sulle modalità applicative delle riforme e sui
principali contrasti giurisprudenziali;
Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo del servizio in argomento;
Dato atto che:
- il servizio di cui al presente provvedimento non comporta rischi da 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;
- la Società IL SOLE 24 ORE S.P.A. è regolare in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come da dichiarazione acquisita agli atti
dell’Ufficio in data 28/9/2021 prot. 22502;
- è stato acquisito il DURC n. INPS_26511799 rilasciato dall’INPS alla data 11/06/2021 con
scadenza in data 09/10/2021;
- in merito a quanto disposto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
- alla presente procedura è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
ZE33271F66;
- per il servizio in oggetto non è richiesto 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;
Dato inoltre atto che:
- con il presente atto si impegna la spesa di complessivi € 572,00 nei fondi di cui alla
missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7103 del PEG triennale
2021/2023 con imputazione all’esercizio finanziario 2021 della cifra di € 317,20 e
all’esercizio finanziario 2022 della cifra di € 254,80, in quanto esigibili in tali esercizi;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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-

il servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. eserciterà il
controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del TUEL
attesterà la copertura finanziaria;
una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà all’adempimento
degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

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:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30/04/2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- il Decreto del Presidente n. 59 in data 23/06/2021 con il quale è stato approvato il Peg per il
triennio 2021/2023;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- il Regolamento dei contratti approvato dal C.P. con deliberazione n. 56 del 31/07/2003;
- il D.Lgs. 276/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 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
1. di rinnovare, per quanto esposto in narrativa, l’abbonamento per 12 mesi:
- ai quotidiani in formato digitale “Il Sole 24 ore” e “NT + Enti Locali & Edilizia” dal 14/8/2021
al 14/8/2022;
- alla rivista giuridica denominata “Guida al diritto” in versione cartacea e digitale dal 25/1/2022
al 25/1/2023
Editi da IL SOLE 24 ORE S.P.A. con sede in Viale Sarca 223 20126 Milano PI 00777910159 per
una spesa complessiva di € 572,00 Iva inclusa;
2. di impegnare la suddetta spesa alla missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 cap.
7103 del PEG triennale 2021/2023 con imputazione all’annualità 2021 della cifra di € 317,20 e
all’annualità 2022 della cifra di € 254,80 in quanto esigibili;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di presentazione di apposita fattura
elettronica e salvo verifica della regolarità contributiva della Ditta fornitrice;
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 ZE33271F66;
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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