CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 07/02/2019
SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali
OGGETTO:Rinnovo abbonamenti cartacei e digitali di quotidiani e riviste in uso agli uffici
comunali per l'anno 2019. Impegno di spesa Euro 8.887,63 IVA inclusa. CIG Z98270AD2F
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Ritenuto necessario procedere, per l’anno 2019, al rinnovo degli abbonamenti cartacei e digitali dei
vari periodici e pubblicazioni di carattere normativo, fiscale e finanziario che risultano essere di
particolare utilità ai diversi Uffici Comunali;
Accertata, la necessità di procedere al rinnovo degli abbonamenti descritti nell’allegato che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto e che i relativi prezzi aggiornati all'anno in corso, seppur
verificati e confermati dalle case editrici, potrebbero essere nel corso dell'anno suscettibili di
variazione;
Considerato che essendo la spesa complessiva inferiore ad Euro 40.000,00 e l'acquisto si può
effettuare in piena autonomia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che in relazione agli abbonamenti da rinnovare l'unico soggetto presente in ME.PA. con
"Abbonamenti ai servizi di base", è Ancitel s.p.a, e che per l'adesione all'abbonamento annuale 2019
si provvederà attraverso il portale ME.PA con Ordine Diretto (ODA)per un importo annuale pari ad
Euro 1.199,00 oltre IVA per un importo complessivo pari ad Euro 1.463,00 IVA inclusa (con
arrotondamento all'Euro) mentre per gli altri abbonamenti non è possibile procedere nè attraverso il
ME.PA. nè attraverso Convenzione CONSIP in quanto il prodotto non è presente;
Considerato che, data la natura della fornitura, è possibile provvedere esclusivamente a trattativa
privata diretta presso ciascun editore in quanto trattasi di fornitura di servizi la cui natura rende
impossibile l’espletamento di pubbliche gare anche in considerazione dell’importo di ogni singolo
abbonamento in quanto non supera il limite previsto dalle attuali norme vigente per il ricorso alla
trattativa privata diretta;
Dato atto che gli accessi alle banche dati on-line saranno acquistati direttamente dalle singole case
editrici e realizzatrici delle stesse mediante accordi con gli agenti rappresentanti di zona;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato
assegnato dall’A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), che, nel caso specifico alla presente fornitura risulta essere
il numero Z98270AD2F;
Dato atto che si rende parimenti necessario procedere al pagamento del corrispettivo relativo ad
abbonamenti pluriennali alle case editrici per la fornitura di banche dati le quali, per la loro
fattispecie, mantengono invariato il costo fino alla loro naturale scadenza;
Dato atto che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere la
verifica della regolarità contributiva di tutti i sogetti economici/editori e cioè il Documento Unico di

Regolarità Contributiva (DURC) tramite il servizio “Durc on line” accessibile dai portali
www.inps.it e www.inail.it;
Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Lavori Servizi e Forniture”;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento ha le caratteristiche di utilità,
indispensabilità e inderogabilità in quanto consente aggiornamenti di carattere tecnico giuridico
necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, al rinnovo degli abbonamenti descritti con
soggetti editoriali diversi indicati nell’allegato a farne parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di procedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura a mezzo di
trattativa privata diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
presso ciascun editore come meglio descritto nell’allegato che fa parte integrante e
sostanziale al presente atto, ad eccezione del soggetto economico Ancitel s.p.a presente in
ME.PA. con "Abbonamenti ai servizi di base", ad oggi utlizzati dall'Ente, e che per
l'adesione all'abbonamento annuale 2019 si provvederà attraverso il portale ME.PA con
Ordine Diretto (ODA)
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il fine del presente affidamento è
l’accessibilità ai servizi internet mediante login ovvero la fornitura della rivista in
abbonamento cartaceo qualora previsto, mediante invio alla sede Comunale per l'anno
2019;
4. Di dare atto altresì che la forma del contratto è la scrittura privata a mezzo corrispondenza o
a mezzo sottoscrizione di moduli approntati dall’Editore cartacei o attraverso format on line,

come indicato all’art. 17 c. 5 lett. a) del vigente Regolamento sulla disciplina dei contratti;
5. Di impegnare la spesa complessiva per gli abbonamenti di riviste e quotidiani in uso agli
Uffici Comunali per l'anno 2019, per un totale di Euro 8.887,63 IVA inclusa ove prevista;
6. Di provvedere al finanziamento della spesa, impegnando la somma complessiva di Euro
8.887,63 IVA inclusa imputandola al Cap. 9042 Art.145 “Abbonamenti a giornali e riviste”
(PDCF 1.3.1.1.1 – MPTM 1.3.1.3) nell'esercizio finanziario 2019, in cui la stessa risulta
esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
9. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture,
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
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