DIVISIONE PERSONALE
AREA PERSONALE
ATTO N. DD 2150

Torino, 08/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

ABBONAMENTO TRIENNALE (2018-2020) ALLA BANCA DATI
TELEMATICA "LEGGI D'ITALIA" DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA
S.R.L. - IMPEGNO ANNUALITA' 2020 PER EURO 2.346,24 IVA INCLUSA.
CIG ZB423D316D.

Premesso che,
Il 30/06/2018 è scaduto l’abbonamento triennale on line a “Leggi d’Italia” e che tutti i Servizi della
Divisione Personale 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 e quindi per ogni Servizio,
l’aggiornamento costante ed adeguato è fondamentale.
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201842658/004 del 6 giugno 2018, (che secondo la
circolare n. 2/2016 del 24.03.2016 del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato non è stata
oggetto di validazione da parte del succitato Servizio), è stata approvata l’indizione della procedura
di affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
La società Wolters Kluwer Italia S.r.l. ha presentato offerta, valida nei modi e tempi, per un
abbonamento di durata triennale in multiutenza quattro postazioni comprensivo di un ulteriore
modulo - solo per due postazioni - del nuovissimo “In Pratica GDPR” al prezzo bloccato
complessivo annuo di Euro 2.346,24 Iva inclusa.
Ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione la suddetta offerta si procedeva ad affidare ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 comma 1 dell’allora vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, alla società Wolters Kluwer Italia
S.r.l. la fornitura di un abbonamento di durata triennale per gli anni 2018, 2019, 2020 con
determinazione dirigenziale n. 20182535/04 del 20 giugno 2018 esec. dal giorno stesso.
Considerato che la fornitura dell’abbonamento in corso con la rivista giuridica on-line “Leggi
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d’Italia” si riferisce ad un contratto in essere ormai da un biennio e che comunque l'impegno della
spesa risulta indispensabile in relazione all'apporto giuridico fornito, occorre impegnare la spesa
riferita all’anno 2020 al medesimo importo annuo.
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 2020.
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“amministrazione aperta”.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

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.
DETERMINA

1) di attestare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della determina a contrarre n.
mecc. 201842658/004 del 6 giugno 2018, e della determina di affidamento diretto di fornitura n.
mecc. 201802535/004 del 20 giugno2018;
2) di attestare e ritenere fondati i motivi, come peraltro esposti in narrativa, della indispensabilità ed
indifferibilità della fornitura, al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività
istituzionali della Divisione Personale, dalla cui mancata attivazione dell'abbonamento potrebbe
derivare un danno reale e grave all'Amministrazione e che pertanto occorre impegnare la spesa per
l’annualità 2020 dell’abbonamento alla banca dati “Leggi d’Italia” della Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Sede legale: Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano; P.IVA 102097901; 3) di dare atto che
l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa sarà entro il 31 dicembre 2020;
4) di richiamare la determinazione n. mecc. 201803232/004 del 24/07/2018 riguardo l’applicazione
dell’IVA ed impegnare la spesa per l’anno 2020 di euro 1.959,00 oltre Euro 377,52 per Iva 22%
ed Euro 9,72 per Iva 4% per un totale di Euro 2.346,24, con imputazione indicata nella tabella
allegata (dettaglio economico finanziario);
5) 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;
6) di dare atto che i pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di fattura elettronica,
secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e previo accertamento
della regolarità della prestazione;
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7) 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;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Importo

Anno
Bilancio

Capitolo
articolo Coel

UEB

2.346,24

2020

6800/16/ 0000

004

Descrizione capitolo
e articolo

Scadenza
Missi
Obbligazione one

31/12/2020

01

Progra
mma

Titol
o

Macro
aggrega
to

10

1

03

ORGANIZZAZIONE-ACQUISTO DI SERVIZI /ABBONAMENTO PER
ACCESSO A BANCA DATI

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.02.05.003

ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Antonella Rava
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