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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 15/01/2019

OGGETTO:

Annullamento determinazione N. 10 del 10/01/2019. Abbonamento triennale (20192021) banche dati giuridiche e fiscali. Affidamento attraverso il Mercato Elettronico
della P.A. alla ditta Wpòters Kluwer Italia s.r.l. - Impegno di spesa.

Onere:

€ 7800 = IVA compresa.

Premesso che in data 31.12.2018 è scaduto il contratto triennale con la ditta
“Gruppo Wolters Kluwer” relativo agli abbonamenti on line alle banche dati giuridiche e
fiscali;
Precisato che la banca dati on line è strumento di supporto all’attività di tutti gli uffici
dell’ente che potranno utilizzarla mediante n. 10 profili di accesso contemporanei per n. 2
pacchetti di opere e n. 3 accessi contemporanei per le restanti 10 opere di tematiche più
specifiche;
Ritenuto di affidare il servizio banca dati, indispensabile strumento di lavoro, alla ditta
Wolter Kluwer, in quanto il servizio offerto risulta veloce nella ricerca e di buona reperibilità
e consultazione degli atti normativi;
Rilevato che:
- le banche dati oggetto del presente provvedimento non rientrano tra quelle
contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26
della legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- le banche dati oggetto del presente provvedimento rientrano tra quelle contemplate
nelle iniziative attive del Mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip;
- conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n.
95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di
approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP;
visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
Ritenuto di dover annullare la determinazione n. 10 del 10/01/2019 in quanto, per mero
errore materiale, è diventata esecutiva senza impegno di spesa;
Ritenuto, pertanto di provvedere all’ordine diretto attraverso il Mercato Elettronico della
P.A. alla ditta Wolters Kluwer Italia per un pacchetto di n. 22 opere per un accesso
contemporaneo di più postazioni ad un canone triennale complessivo di €. 7.500,00 + Iva;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.), per la procedura in argomento è il seguente: ZA625FBA76;
visti:
 il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.


il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la delibera di Consiglio Comunale prot. n.52 del 19/12/2018 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale
n. 328 del 12/11/2018;

-

la delibera di Consiglio Comunale prot. n.53 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2019/2021 ed allegati;

-

la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23/11/2018;

-

l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

-

l’atto di organizzazione del Settore Finanza, Partecipate, Risorse umane e dell’attività del
Coordinatore dell’area amministrativa prot. n. 80944 del 18/12/2018;

Attestati:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In legge 102/2009);

-

che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di abbonamento a servizio di banca dati;

-

DETERMINA

-

di annullare la determinazione n. 10 del 10/01/2019 in quanto, per mero errore

materiale, è diventata esecutiva senza impegno di spesa;
-

di affidare per quanto indicato in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Dlgs 50/2016,
per il triennio 2019 – 2021 il servizio di accesso per un pacchetto di n. 22 opere per un

accesso contemporaneo di più postazioni ad un canone triennale complessivo di €.
7.500,00 + Iva compresa alla seguente ditta:
WOLTER KLUWERS ITALIA S.R.L. – Via dei Missaglia 97 – 20142 Milano (cod. fornitore 15632),
per una spesa complessiva di Euro 7.800,00 iva compresa imputandola al cap. 112004/10
“abbonamenti a banche dati” (cod. U. 1.03.02.05.003) così ripartita:
-

anno 2019 €. 2.600,00

-

anno 2020 €. 2.600,00

-

anno 2021 €. 2.600,00

da imputare in ciascun esercizio finanziario sopra indicato in cui la stessa sarà esigibile.
di precisare che il contratto sarà stipulato mediante ordine diretto nel ME.PA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA SI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Io sottoscritto Dott. Flavio Elia, in qualità di Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse
umane del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che:


il servizio banca dati giuridica per il triennio 2019-2021 di cui al presente provvedimento non è
oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);



il servizio banca dati giuridica di cui al presente provvedimento rientra tra quelle contemplate
nelle iniziatuive attive del mercato elettronico della PA, realizzato da CONSIP per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;



pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n.
135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi
a disposizione da CONSIP.
Il Dirigente del Settore
Finanza, Partecipate, Risorse Umane
Dr. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa come indicato nell'atto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA; PARTECIPATE; RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 7.800,00 a favore della ditta Wolter Kluwers Italia s.r.l. (ascot
15632) per abbonamento on line alle banche dati, imputandola al cap. 112004/10
“Abbonamenti a banche dati” ( U. 1.03.02.05.003) in base all'esigibilità come segue:
Esercizio 2019 € 2.600,00 - imp. 2019/1077;
Esercizio 2020 € 2.600,00 - ogspe 2019/1/2020;
Esercizio 2021 € 2.600,00 - ogspe 2019/1/2021;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

