PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 486 DEL 23/07/2021

SETTORE AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
ATTO N. R/ 209 DEL 23/07/2021
OGGETTO: Abbonamento triennale banca dati online DeJure 2021/2024- Impegno di spesa-CIG
ZA532836CA.
IL DIRIGENTE

Premesso:
 che con determinazione dirigenziale n. 470 del 20/7/2018 era stata disposta l’attivazione
dell’abbonamento alla banca dati DeJure edita dalla Casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre per
un periodo di tre anni con scadenza luglio 2021;
 che il Settore Avvocatura-Appalti-Contratti svolge le funzioni di gestione diretta del contenzioso
giudiziale e stragiudiziale dell’Ente, gestisce le procedure a evidenza pubblica della Provincia e
di altri Enti in qualità di Stazione Unica Appaltante e svolge altresì attività di supporto giuridico
ad altri Settori dell’Ente nonché l’attività contrattuale compresa la verifica dei requisiti di legge;
 che la complessità delle procedure summenzionate, oggetto di ripetute modifiche, integrazioni e
interpretazioni legislative rende indispensabile avere a disposizione costanti e accurati
aggiornamenti sulla giurisprudenza in materia;
 che la banca dati Dejure, contenente il quotidiano di informazione giuridica Diritto & Giustizia e
i codici commentati, è essenziale per lo svolgimento delle sopra elencate funzioni e in particolare
per la difesa giudiziale dell’Ente in via diretta tenuto conto che gli aggiornamenti di normativa,
giurisprudenza e dottrina sono elementi non dispensabili per la predisposizione degli atti di
causa;
Ritenuto pertanto di attivare l’abbonamento alla banca dati online DeJure edita dalla Casa editrice
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. e di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c. 2 lett. a) del
D.L. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L.
77/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con la modalità dell’affidamento
diretto e con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale;
Visto il preventivo acquisito al protocollo con n. 0016448 del 13/7/2021 presentato dalla Casa
editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.P.A. dell’importo di € 1.890,00 oltre Iva al 4% per
abbonamento triennale alla banca dati giuridica on line Dejure, comprensiva del quotidiano di
informazione giuridica Diritto & Giustizia e dei codici commentati, con opzione di pagamento
annuale collegato al periodo di utilizzo;
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Dato atto che la banca dati in oggetto è presente su M.E.P.A. ma le condizioni presentate dal
rappresentante, elaborate con modalità specifiche per la Provincia di Imperia, risultano essere più
vantaggiose rispetto a quelle offerte sul mercato elettronico consentendo l’acquisto di un
abbonamento triennale con pagamento suddiviso in tre anni collegato al periodo di utilizzo;
Dato atto che:
 la Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre ha inviato le seguenti dichiarazioni acquisite al prot. n.
17098 del 21/7/2021:
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi art. 80 del D.lgs 50/2016 relativa al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 dichiarazione in ordine alla mancata relazione di parentela tra i titolari amministratori e soci
della Ditta con i dipendenti del Settore Avvocatura-Appalti-Contratti che hanno preso parte
all’istruttoria della procedura;
 sottoscrizione del Patto di integrità;
 è stato acquisito il DURC n. 26516390 rilasciato dall’INPS alla data del 11/6/2021 con scadenza
validità 9/10/2021;
 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;
 in merito a quanto disposto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
 alla presente procedura è stato assegnato il CIG: ZA532836CA;
 per la fornitura in oggetto non è richiesto il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) non trattandosi
di spesa di investimento;
 si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolari fatture
elettroniche e verifica del rispetto degli obblighi contributivi;
Ritenuto pertanto:
 di approvare il suddetto preventivo e affidare alla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
con sede in Milano il servizio di abbonamento triennale alla banca dati giuridica online Dejure
comprensiva del quotidiano di informazione giuridica Diritto&Giustizia e dei codici commentati
al prezzo di € 630,00 oltre Iva al 4% per ciascun anno corrispondente a € 1.890,00 oltre Iva al
4% per l’intero triennio;
 di impegnare la spesa complessiva di € 1.965,60 Iva inclusa nei fondi di cui alla missione 01,
programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7103 PEG triennale 2021/2023 con
imputazione in base all’esigibilità per € 655,20 all’esercizio finanziario 2021, € 655,20
all’esercizio finanziario 2022 ed € 655,20 all’esercizio finanziario 2023;
Dato atto che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 eserciterà il controllo
preventivo di regolarità contabile e ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del TUEL attesterà la
regolare copertura finanziaria;
Visti:
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– 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 nr. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il Peg per il
triennio 2021/2023;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL. 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 Regolamento dei contratti approvato dal C.P. con deliberazione n.56 del 31.07.2003;
 il D.Lgs 267/2000 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 approvare, per quanto esposto in narrativa, il preventivo presentato dalla Ditta Giuffrè Francis
Lefebvre S.p.A. con sede in Via Busto Arsizio 40 -20151 Milano (PI: 00829840156) per
abbonamento triennale alla banca dati giuridica online Dejure comprensiva del quotidiano di
informazione giuridica Diritto & Giustizia e dei codici commentati al costo annuale di € 630,00
oltre Iva al 4% per una spesa di € 1.890,00 oltre Iva per l’intero triennio;
2. di impegnare la spesa di complessivi € 1.965,60 Iva inclusa nei fondi di cui alla missione 01,
programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7103 PEG triennale 2021/2023 con
imputazione in base all’esigibilità per € 655,20 all’esercizio finanziario 2021, € 655,20
all’esercizio finanziario 2022 ed € 655,20 all’esercizio finanziario 2023;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di presentazione di apposite fatture
elettroniche 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 ZA532836CA.
5. di dare atto che una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà agli
adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 e al D.lgs. 50/2016 in materia di trasparenza.
IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)
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