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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 384 del 07/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 52 del 07/10/2021
OGGETTO: Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari +l’accesso al sito di Entionline
per gli anni 2021/2022, acquisto del software per la quantificazione del “Fondo decentrato 2021” nonché la formazione
obbligatoria anticorruzione- CIG: Z32335A1C0

IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 04/01/2021 col quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di
Responsabile e conferimento incarico di posizione organizzativa del settore Finanze e Tributi;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza del sottoscritto
responsabile P.O.;
RICHIAMATI inoltre:
 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le

clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PREMESSO CHE:
 occorre rinnovare l’abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari per le
seguenti materie: ragioneria, personale, affari generali, tributi locali e appalti e fondo risorse
decentrate 2021;
 l’abbonamento di cui sopra comprende anche l’accesso al sito www.entionline.it;
 occorre stipulare un abbonamento per la formazione obbligatoria anticorruzione;
 l’abbonamento scadrà a breve;
DATO ATTO, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000 per l'affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016:
art. 36,
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;
… omissis
art. 32
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
VISTO il comma 450 della L. 2962006 che testualmente dispone:
1.450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento

delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo
conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.
A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento”
DATO ATTO CHE sia l’abbonamento che l’applicativo software di che trattasi sono previsti all’interno del
MEPA di CONSIP;
CONSIDERATO CHE per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la
consultazione di un catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la
possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze mediante ordine diretto
d’acquisto, richiesta d’offerta e trattativa diretta;
RITENUTO OPPORTUNO:



procedere al rinnovo dell’abbonamento e all’acquisto del software in parola mediante un ordine
diretto d’acquisto (ODA);
assumere l’impegno di spesa, in favore della società Maggioli Spa p. iva 02066400405 per € 1475,00
oltre IVA, per l’abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari +l’accesso al sito
di Entionline per l’anno 2021/2022 e per l’acquisto del software per la quantificazione del “Fondo
decentrato 2021” nonché per la formazione obbligatoria anticorruzione, così come specificato
nell’ordine diretto di acquisto n. 6384854;

CONSIDERATO CHE la spesa di che trattasi non soggiace alla limitazione di impegno in quanto il
pagamento deve necessariamente avvenire per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti
CONSIDERATO CHE:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
con deliberazione di Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 e stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.”.

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate

1) Di assumere l’impegno di spesa, a favore della società Maggioli Spa p. iva 02066400405 per € 1475,00
oltre IVA per un importo complessivo di euro 1799,50, per l’abbonamento annuale al servizio di
aggiornamento tramite circolari +l’accesso al sito di Entionline per gli anni 2021/2022, per l’acquisto del
software per la quantificazione del “Fondo decentrato 2021” nonché per la formazione obbligatoria
anticorruzione, così come specificato nell’ordine di acquisto n. 6384854, agli atti;
2) Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al presente affidamento è: Z32335A1C0.
3) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento per € 1.475,00 al bilancio di previsione
2021/2022, al cap. 1210 – codifica 1.03.02.07.006:
Esercizio di esigibilità
Anno 2021
Anno 2022

Importo esigibile
299,92
1.499,58

4) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.
5) Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 384 del 07/10/2021 R.U.S.
Registro di Settore 52 del 07/10/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari +l’accesso al sito di Entionline per
gli anni 2021/2022, acquisto del software per la quantificazione del “Fondo decentrato 2021” nonché la formazione
obbligatoria anticorruzione- CIG: Z32335A1C0
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.07.006
01.11
1210
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
214
1464
299,92
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MAGGIOLI SpA
Codice Fiscale: 06188330150
- P.Iva: 02066400405

Impegno
Descrizione: Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari +l’accesso al sito di Entionline per
gli anni 2021/2022, acquisto del software per la quantificazione del “Fondo decentrato 2021” nonché la formazione
obbligatoria anticorruzione- CIG: Z32335A1C0
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.07.006
01.11
1210
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
214
24
1.499,58
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MAGGIOLI SpA
Codice Fiscale: 06188330150
- P.Iva: 02066400405

Venafro, lì 07/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 882 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/10/2021.
Venafro, lì 08/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

