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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico     2011
approvata il 7 novembre 2019

DETERMINAZIONE:   ACQUISTO  DI  ABBONAMENTO  ANNUALE  ALLA RIVISTA
INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT", INDIZIONE E AFFIDAMENTO A
GIURICONSULT  S.R.L.  PER  L'ANNO  2019.  IMPEGNO  SPESA  EURO  889,20  IVA
INCLUSA. CIG Z002A2843C. 

  Tutti i Servizi della  Divisione Personale e Amministrazione esplicano attività che
riguardano  gli  aspetti  della  gestione  delle  risorse  umane  ad  ogni  livello,  partendo
dall’assunzione  fino al trattamento di fine rapporto, comprese ad esempio la gestione dei
rapporti  sindacali  e  del  contenzioso  con  i  dipendenti.  Per  ogni  Servizio  l’aggiornamento
costante  ed adeguato è  fondamentale  e  reso necessario dai  notevoli  e  continui  mutamenti
legislativi.  La  disamina  e  l’istruttoria  delle  varie  pratiche  necessitano  sempre  di
approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali in materie tra loro eterogenee.

E’  pertanto indispensabile fornire ai vari Servizi la possibilità di fruire di una banca
dati on line di elevata specializzazione e affidabilità unitamente ad  una Rivista Telematica
Giuridica costantemente aggiornata e concepita anche per chi opera a 360 gradi nel campo
delle risorse umane quale il prodotto della Giuriconsult S.r.l. denominato “Lexitalia.it” che è
stato infatti riacquistato anno per anno da ormai molto tempo proprio al fine di non  incorrere
in azioni amministrative imprecise, non puntuali e tali per cui si potrebbero configurare anche
danni economici alla Città stessa.

I predetti motivi rendono effettivamente indispensabile la prosecuzione della fornitura
del suddetto prodotto digitale da parte della Giuriconsult S.r.l. che debitamente interpellata per
la fornitura per l’anno 2019 di un abbonamento comprensivo di n. 2 accessi alla rivista  e
banca dati “Lexitalia.it” ha offerto lo stesso prezzo dell’anno precedente, su cui già era stato
applicato lo sconto del 5% sul prezzo di listino, pari ad un costo totale imponibile di Euro
855,00 oltre Euro 34,20 per Iva al 4% per un totale di Euro 889,20 Iva inclusa;

Ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione la suddetta offerta si procede,
pertanto, ad affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D. Lgs. 50/2016) alla  società
Giuriconsult S.r.l. la fornitura sopra indicata nelle medesime quantità e per lo stesso importo e
di impegnare la spesa complessiva di € 889,20.

Tale  acquisto,  divenuto  urgente  in  quanto  l’abbonamento  in  corso  con  la  rivista
giuridica on-line Lexitalia.it è in scadenza, avviene mediante affidamento diretto ex art. 36,
co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto della semplificazione Amministrativa che
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questo comporta, anche in termini procedimentali, e poiché inoltre trattasi di importo inferiore
ad Euro 5.000,00 in virtù dell’art. 1 co. 130 della L. 145/2018 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, non è più
obbligatorio per le P.A. effettuare acquisti tramite MEPA, né quindi obbligo di preventiva
verifica in tal senso prima di procedere ad acquisti in maniera diversa; parimenti non sussiste
più alcun onere di preventiva validazione  come da circolare 2/2016 dell’Area Appalti  ed
Economato.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Divisione Personale e Amministrazione
dott. Giuseppe Ferrari e  Direttore dell’esecuzione del contratto è la Funzionaria P.O. delegata
dell’Area Personale signora Marina Marchese.

In riferimento all’adempimento previsto dall’art. 29  del vigente Regolamento per la
Disciplina dei Contratti (n. 386) della Città di Torino sopra citato, si precisa che trattasi di
contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari appositamente predisposti
dalla Società Editrice e che, pertanto, la stipulazione contrattuale si realizza nel caso di specie
con la  trasmissione della  richiesta  di  abbonamento secondo la  prassi  applicata  dalla  Casa
editrice affidataria.

 Il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  all’applicazione  della  procedura  di
valutazione dell’impatto economico prevista dalle disposizioni di cui alla Deliberazione della
Giunta Comunale del 16/10/2012 mecc. 05288/128.

 Richiamati  i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  al
D.Lgs118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro
il 31 dicembre 2019.

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “amministrazione aperta”.       

Tutto ciò premesso,
 IL DIRETTORE   

Visto  l’art.  107  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.   
   . . .   
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DETERMINA

   
1) di approvare, nel rispetto dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni

espresse  in  narrativa,  l’indizione  della  procedura  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016;

2) di dare atto che per l’affidamento ci si avvale della facoltà indicata all’art.1 comma 130
della Legge 30 dicembre 2018 n.145 che ha previsto la non obbligatorietà al ricorso al MEPA
per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro (esclusa IVA);

3)  di  approvare  l’affidamento  diretto,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  che  qui
integralmente  si  richiamano,  ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2  lett.  a)   del  D.  Lgs.  50/2016,  a
Giuriconsult  S.r.l.,  Via Principe di Paternò, 74-a - 90144 Palermo - P.  IVA 05247730822,
della fornitura di n.1 abbonamento per l’anno 2019, comprensivo di due password di accesso,
alla  rivista telematica “Lexitalia.it” per l’importo di Euro 855,00 oltre Euro 34,20 per Iva 4%
per un totale di Euro 889,20;
4) di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 c. 10 lett. b)  del
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore;

5)  di  dare  atto  che   l’adozione  del  presente  provvedimento  vale  quale  adesione  delle
condizioni  del  contratto  tipo  proposto  dal  fornitore,  che  con  il  medesimo  si  considera
rispettato il  disposto dell’art.  29 del vigente regolamento per la Disciplina dei Contratti  e
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016;
6) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa sarà entro il 31
dicembre 2019;

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 889,20  Iva compresa, secondo la seguente
imputazione:

Importo Anno Bilancio Capitolo   articolo
Coel

UEB Scadenza
Obbligazione

Mission
e

Programma Titolo Macro
aggregato

889,20 2019 6700/2/ 0000 004 31/12/2019 01 10 1 03

Descrizione capitolo e
articolo

ORGANIZZAZIONE-ACQUISTO DI MATERIALI / GIORNALI E RIVISTE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.001 GIORNALI E RIVISTE

8) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno
rispettate le disposizioni dell’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
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9) di dare atto che si procederà con successiva determinazione alla liquidazione della
suddetta spesa che avverrà in un’unica soluzione e previa attestazione dell’avvenuta regolarità
della prestazione, mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura elettronica;

10)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione internet “Amministrazione aperta”.   

Torino, 7 novembre 2019  IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe FERRARI 

   . . .   

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.

Torino, 7 novembre 2019   IL DIRETTORE FINANZIARIO  
  dott. Paolo LUBBIA   

   . . .   

   . . . . . . . . .   
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