
Servizio Centrale Avvocatura 2017 05161/041 
 Avvocatura Comunale   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     21 

approvata il 21 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON-LINE  
RIVISTA TELEMATICA LEGGI D`ITALIA WOLTERS KLUWER. PERIODO GENNAIO 
2018  DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI  SPESA DI EURO 14.605,75 IVA 22%  E  4% 
INCLUSA. CIG Z7320DF66A.  
 
     
 Il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione C.C. in  
data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al 
gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
  
 Il Servizio Centrale Affari Legali - Avvocatura, nello svolgimento delle proprie attività 
 di consulenza e difesa giudiziaria a favore della Città, necessita di adeguati strumenti che 
consentano un costante aggiornamento, nelle materie e sugli argomenti per cui intervengono 
novità legislative e giurisprudenziali, nonchè strumenti di rapida e completa consultazione di 
supporto all'attività professionale. 
 
 E’ possibile accedere in modo economico e tempestivo a banche  residenti in internet 
aggiornate in tempo reale ed effettuare molteplici tipi di ricerca utilizzando i supporti 
informatici ed i sistemi operativi già in possesso del S.C. Centrale scrivente; 
 
 Al 31/12/2017 scadrà l’abbonamento quinquennale on line a Leggi d’Italia , edito da 
Wolters Kluwer Italia s.p.a, approvato con determinazione dirigenziale mecc. 2013 0171/041 il 
15/01/2013 ed esecutiva dal 22/01/2013. 
 
     Con offerta del 06/11/2017 (all..1) la Wolters Kluwer Italia s.p.a ha proposto condizioni 
speciali per il rinnovo dell’abbonamento quinquennale  on line  in multi utenza dieci postazioni 
  e con l’aggiunta di due nuovi moduli, come di seguito meglio specificato. 
 
 “Sistema Leggi d’Italia”on-line , rinnovo delle seguenti opere: 
1. Leggi d’Italia  
2. Codici d’Italia  
3. Prassi  
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4. Leggi Regionali  
5. Diritto Comunitario  
6. Repertorio  
7. Cassazione Civile  
8. Consiglio di Stato e TAR  
9. Corti di Merito  
10. Corte dei Conti  
11. Corte Costituzionale  
12. Formulario; 
13. Quotidiano Giuridico On-Line 
 
Nell’offerta è incluso in omaggio   anche il modulo: 

14. Cassazione Penale  
 
  Nella promozione, comprese nel prezzo di rinnovo  di abbonamento   verranno attivate 
 per il periodo di cinque anni anche le due seguenti nuove opere (anch’esse in multi utenza 10 
postazioni):  

15. Codice Civile Commentato 
16. Codice di Procedura Civile Commentato. 

 
   Codici Commentati on-line presentano i seguenti vantaggi:  
- Aggiornamento continuo, con evidenza delle novità.  
- Link ipertestuali per il collegamento immediato con sentenze, norme ed articoli di codice 
citati.  
- Possibilità di “copia e incolla”.  
- Tratti da autorevoli edizioni del catalogo Utet Giuridica.  
  
 Rispetto ad altri prodotti similari esaminati  l’offerta della Wolters Kluwer   risponde 
meglio alle esigenze della Civica Avvocatura  per argomentazioni e facilità di ricerca,   inoltre 
l’offerta di diversi  moduli in un unico abbonamento on-line  porta ad un notevole risparmio 
rispetto all’attivazione di più  riviste specializzate in singole materie.  
   
 Dato atto che la presente spesa  ha caratteristiche di  utilità, indispensabilità e 
inderogabilità in quanto  consente aggiornamenti  di carattere tecnico giuridico  necessari per 
l’assolvimento dei compiti istituzionali,  ha caratteristiche di convenienza  ed economicità  in 
quanto  il costo annuale è bloccato per  5 anni. 
  
 La presente spesa è correlata  ad una reale,  indispensabile e improrogabile esigenza  di 
rapido e costante aggiornamento  tecnico-giuridico.  
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 Pertanto con determina dirigenziale mecc.  2017 44855/41  del   21/11/2017  è stata 
approvata la procedura negoziata senza  previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del  
Dlg. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, nonché in riferimento ai contenuti del vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino n° 357. 
  
 Ai sensi del  Dlg. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, nonché in riferimento ai contenuti 
del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino n° 357, art.17, 
valutata la proposta particolarmente vantaggiosa per  prezzo il promozionale bloccato per 
cinque anni,  si ritiene  di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara per il   rinnovo dell’abbonamento quinquennale, dal 1° gennaio 2018 al 31  
dicembre 2022 ed in multi utenza  per 10 postazioni, a Sistema Leggi d’Italia on-line offerto 
dalla Wolters Kluwer  Italia  s.p.a,  , al  costo  annuale di    € 2.921,15 IVA  IVA 22% e 4% 
inclusa   ed  prezzo complessivo per i cinque anni di abbonamento on –line di  € 14.605,75,  
IVA 22% e 4% inclusa. 
 Si attesta  che il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, né bando attivo sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito 
Internet  “www.acquistinretepa.it.”. 
 L’adozione del presente provvedimento, vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore e con il medesimo si considera inoltre 
rispettato il disposto dell’art. 63 comma  3 e 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti n° 357, inoltre dopo l’avvenuta esecutività del  provvedimento  di impegno e 
contestuale affidamento diretto  si procederà alla formalizzazione e perfezionamento del 
relativo contratto. 
  
 Si da atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 32, 
comma 10 lettera b,  in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore. 
  
 Si attesta che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di  abbonamento 
rivista on-line per cui è richiesto il pagamento anticipato della quota annuale.  

 
Si attesta che  il   presente atto non è stato  oggetto di validazione da parte del   Servizio 

Centrale Contratti Appalti ed Economato  in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare 
prot. 3469 n°  2/2016 del 24/03/2016.  
  Il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (VIE). 
  
 Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 

http://www.acquistinretepa.it/
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Si dà atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate  le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

 
Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni  avverranno, per ciascun anno di 

imputazione della spesa,  rispettivamente entro il  31 dicembre del 2018 
-2019-2020-2021-2022.  
  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE    
 

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 approvare ai sensi  del Dlg. 50/2016, art. 63 comma 2 , lettera  a,  nonché in 
riferimento ai contenuti del  vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del  Comune di 
Torino n. 357, art. 17, e per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa che 
integralmente si richiamano, l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara  per il rinnovo dell’abbonamento quinquennale da gennaio 2018 a  dicembre 
2022  ed in multi utenza 10 postazioni a “Sistema Leggi d’Italia” on-line offerto dalla casa 
editrice  Wolters Kluwer Italia s.p.a, P.IVA 10209790152, come da offerta della stessa del 
06/0911/2017 (all.1), e l’impegno della spesa complessiva di  €. 14.605,75,  Iva 22% e 4% 
inclusa ed al  costo  annuale di    € 2.921,15 IVA  IVA 22% e 4% inclusa; 
   
 2)  di impegnare la  suddetta spesa   di  €. 14.605,75,  Iva 22% e 4% inclusa, imputando 
il costo come segue: 
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Importo 

Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

 
UEB 

 

Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

2.921,15 2018 26200/2 
coel 0000 

041 
 

31.12.2018 01 11 1 03 
2.921,15 2019 31.12.2019 
2.921,15 2020 31.12.2020 
2.921,15 2021 31.12.2021 
2.921,15 2022 31.12.2022 

Descriz. capitolo e articolo AVVOCATURA - ACQUISTO DI MATERIALI/GIORNALI - 
RIVISTE E ABBONAMENTI ON LINE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 GIORNALI E RIVISTE 

  
 3) i pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di  fattura elettronica,  secondo le 
disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici, previo riscontro dell’avvenuta 
regolare prestazione; 
  
 4) di attestare che la fornitura  oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 
alla Direzione/Servizio scrivente; 
   
  5) di dare atto dell’indispensabilità   della  fornitura in oggetto;  
  
 6) di attestare che la fornitura in oggetto non è  reperibile nelle Convenzioni Consip attive 
nè sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) come da 
verifica effettuata sul sito  www.acquistinretepa.it; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”. 
 
8) di attestare  che il presente atto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione  di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128. 

  
9) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Centrale 

Avvocatura Comunale Avvocato Donatella Spinelli ; 
 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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10) di attestare di dare a tto 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.    

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente      

 
Torino, 21 novembre 2017   

LA DIRETTRICE 
  Servizio Centrale Affari Legali  

Avvocatura Comunale 
Avv. Donatella SPINELLI 

 
 

 
  DS/am     
 

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

  Dott.  Paolo LUBBIA    
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