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ESTRATTO

DETERMINAZIONE  N.  695     del 19/10/2017  del REGISTRO GENERALE

AREA  AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – 
SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 28                del 19/10/2017    del Registro del Servizio 

OGGETTO:Affidamento in forma diretta del servizio di
abbonamento  alle banche dati leggi d'Italia
Professionale, gruppo Wolters kluwer Italia
s.r.l., per l'anno 2017. CIG ZF52060A8C
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IL RESPONSABILE DELL'AREA  I
AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI  

 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la determinazione sindacale n. 487 del 19/08/2016, ad oggetto: “nomina della D.ssa Gandolfa
Ferruzza  quale  Responsabile  della  1ª  Area  Amministrativa-  Culturale-  Servizi  Demografici-Servizi
Cimiteriali  e  Attività  Produttive  ed  attribuzione  delle  connesse  funzioni  dirigenziali  e   determinazione
retribuzione di posizione”;

premesso che:
con determinazione n. 706 del 05/07/2012, è stato affidato alla Ditta Wolters Kluwer s.r.l.,  il  servizio di
abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale, per cinque anni, per l'importo annuo di € 1.856,30,
IVA inclusa al 20%, comprensivo di tutti gli aggiornamenti;

con nota del 04/10/2017, allegata al presente atto e acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, al
n.10080,  il  gruppo  Wolters  Kluwer  ha  trasmesso  l'offerta  per  il  rinnovo  delle  banche  dati  scadute  il
30/06/2017, con 3 accessi simultanei inclusi, per l'importo annuo pari ad € 1.546,92 oltre IVA;

dato atto che:
il servizio di abbonamento alle leggi d'Italia fornito negli anni passati si è rivelato uno strumento di lavoro
indispensabile per gli uffici di questo Comune, in quanto fornisce, oltre agli aggiornamenti delle leggi ed in
particolar modo delle leggi regionali che non sono facilmente reperibili, degli innovativi servizi e strumenti
per le giuste soluzioni in tema di appalti e gestione degli enti locali;  

a  seguito di  indagine di  mercato non sono state  trovate  altre  Ditte  in  grado di  fornire  un servizio così
completo e con  le stesse caratteristiche;

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare l'abbonamento alle banche dati per l'anno 2017, affidando
il servizio al Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., facendo rilevare che sono prodotti e/o opere di ingegno con
esclusività per la Ditta e nella fattispecie Leggi d'Italia Professionale – Gruppo Wolters Kluwer, per il quale
non è necessario procedere mediante ME.PA. o CONSIP ;

dato atto che:

si è provveduto a redigere la documentazione rilasciata da AVCP con codice CIG: ZF52060A8C;

con determinazione n. 197 del 16/03/2017 è stata impegnata la somma necessaria per l'attivazione di detto
servizio, imputando la stessa sul cap.1043/3 alla voce: “ spese di funzionamento ufficio di segreteria” (imp.
n. 105/2017); 

visto il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in particolare l'art. 36, secondo comma, lett. a), come modificato
dall'art.  25 del  D.lgs. 19/04/2017, n.  56, che prevede, per impori inferiori  ad € 40.000,00, l'affidamento
diretto;

visto il vigente regolamento comunale per l'affidamento dei Lavori, delle Forniture e dei servizi ed
in particolare l'art. 5, comma 3, lett.b) che prevede,  il ricorso all'acquisizione in economia di libri, riviste,
giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto
informatico;

visto l' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
visto il vigente regolamento di contabilità; 
visto il D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
visto l'art. 36, comma 2, lett A) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto il regolamento comunale per l'affidamento dei servizi e forniture;



DETERMINA

1. prendere atto  della nota della Ditta Wolters Kluwer s.r.l. con sede in Roma, via Ostiense, 131/L-
00154  con la quale propone il rinnovo del contratto di abbonamento alle leggi d'Italia online, per
l'anno 2017, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

2. affidare,  in  forma diretta,  secondo quanto previsto dall'art.  36,  comm a 2,  lett.A)  del  D.lgs.  n.
50/2016 e s.m.i., alla ditta Wolters Kluwer s.r.l. il servizio di abbonamento alle Leggi d'Italia online,
nonchè gli  ulteriori  servizi  previsti  nell'offerta,  per  l'anno 2017,  per  l'importo  complessivo di  €
1.887,24; 

3. dare atto che la somma occorrente è già stata impegnata con determinazione n. 197/2017;

4. dare  atto,  altresì,  che  si  provvederà  alla  liquidazione  ad  avvenuta  attivazione  del  servizio  e  a
seguito di presentazione della relativa fattura;

5. disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale al link “Amministrazione aperta” e
all'Albo online.


