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 Area Patrimonio      
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     376 

approvata il 25 giugno 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON LINE RIVISTA 
TELEMATICA LEGGI D'ITALIA - P.A" WOLTERS KLUWER MEDIANTE 
CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA 
EURO 6.400,40 IVA AL 22% E 4% INCLUSA. CIG Z56240859C.  
 
Premesso che, 
Al 31/12/2017 è scaduto l’abbonamento quinquennale on line a Leggi d’Italia , edito da Wolters 
Kluwer Italia s.p.a, approvato con determinazione dirigenziale mecc. 2013 00165/27del  
15/01/2013 dalla Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo. 
 
L’Area Patrimonio  nello svolgimento delle proprie attività istituzionali necessita di adeguati 
strumenti che consentano un costante aggiornamento legislativo e giurisprudenziale, nonchè 
strumenti di rapida e completa consultazione della giurisprudenza e delle interpretazioni 
dottrinali italiane di supporto all'attività professionale. 
Risulta pertanto indispensabile la fruizione di una banca dati on line di elevata specializzazione 
ed affidabilità che supporti l’attività dell’Area al fine di svolgere al meglio i compiti 
istituzionali assegnati. 
 
Con offerta del 31 maggio 2018 trasmessa mezzo PEC in data 12 giugno 2018,  (all..1) la 
Wolters Kluwer Italia s.p.a  nella persona dell’Agente Fabio Rovai, ha proposto condizioni 
speciali di abbonamento, come di seguito specificato delle seguenti opere: 
 
 “Sistema Leggi d’Italia” on-line  
 
1. Leggi d’Italia  
2. Codici d’Italia  
3. Prassi  
4. Leggi Regionali  
5. Diritto Comunitario  
6. Repertorio  
7. Cassazione Civile  
8. Cassazione Penale 
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9. Consiglio di Stato e TAR  
10. Corte dei Conti  
11. Corti di Merito 
12. Corte Costituzionale  
13 Quotidiano della P.A. 
14. UN MODULO “In Pratica” nella materia degli Appalti. 
 
Il prezzo complessivo per tutte le opere sopra indicate, in multiutenza di quattro postazioni per 
5 anni è pari ad € 1.064,00/anno  oltre ad IVA al 4% e 22% per € 216,08 per un totale di € 
1.280,08/anno IVA inclusa.  
 
 Rispetto ad altri prodotti similari esaminati  l’offerta della Wolters Kluwer   risponde meglio 
alle esigenze dell’Area Patrimonio  per argomentazioni e facilità di ricerca,   inoltre l’offerta di 
diversi  moduli in un unico abbonamento on-line  comporta  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 dell’Area Patrimonio e ha caratteristiche di convenienza  ed economicità  
in quanto il costo annuale dell’abbonamento è bloccato per  5 anni. 
La presente spesa è correlata  ad una reale,  indispensabile e improrogabile esigenza  di rapido 
e costante aggiornamento  tecnico-giuridico.  
 
Pertanto, tenuto conto  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (Codice dei Contratti) ed in particolare 
dell’art.32, comma  2 secondo periodo,  della Circolare 2/2017 del Segretario Generale della 
Città, con il presente atto s’intende procedere all’acquisto dell’abbonamento “ LEGGI 
D’ITALIA – P.A. ON LINE”, ex art. 36, comma 2, dalla “Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  - P.IVA 
10209790152 con sede in Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 -  20142 MILANO  per un 
importo annuale di  Euro 1.280,08 IVA inclusa ( 1.064,00 oltre I.V.A. al 22% e 4%  di Euro 
216,08 ). Il prezzo complessivo per i cinque anni di abbonamento sarà pertanto pari ad  € 
6.400,40.  
 
Si attesta che il prodotto oggetto della presente  fornitura non è  reperibile nelle Convenzioni 
Consip attive né sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) come da verifica effettuata sul sito  www.acquistinretepa.it; 
 
L’acquisto avviene mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i., tenuto conto della semplificazione Amministrativa che questo comporta, anche in 
termini procedimentali. 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il codice CIG è Z56240859C. 
 
L’adozione del presente provvedimento, vale peraltro quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con il medesimo si considera inoltre 
rispettato il disposto dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti, né al presente provvedimento si applica il termine dilatorio previsto 
dall’art.32,comma 10 lett. b) Dlgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di affidamento diretto ex 
art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo decreto. 
 
Il pagamento sarà effettuato nei confronti della Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  previo 
accertamento della regolarità della prestazione, secondo le disposizioni di legge in materia di 
contabilità degli Enti Pubblici in unica soluzione a 30 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica sul portale SDI, ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. 
 
Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 
 
Si dà altresì atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “ Amministrazione Aperta”. 
 
Si dà 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  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 per natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico e pertanto alla disciplina prevista dalla circolare prot. 
16298 del 19 dicembre 2012 (VIE). 
  
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 dà 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.    



2018 02647/131 4 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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.    
  Vista la vigente determinazione di delega del Direttore della Direzione ex art.17 

D.Lgs.165/2001 e s.m.i ed art.6 Regolamento di Contabilità .    
 

DETERMINA 
 

1. di procedere ad indire e contestualmente ad affidare direttamente, per i motivi esposti in 
narrativa e che qui espressamente si richiamano, alla casa  editrice  Wolters Kluwer 
Italia s.p.a,   - P.IVA 10209790152 con sede in Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 -  
20142 MILANO  la fornitura di n. 1 abbonamento quinquennale  dal 1° giugno  2018 al 
30 maggio  2022 in multi utenza 4 postazioni on-line offerto dalla casa editrice  Wolters 
Kluwer Italia s.p.a, P.IVA 10209790152, come da offerta della stessa del 12.06.2018 
(all.1) per l’importo complessivo di   €. 6.400,40  IVA  22% e 4% inclusa ed al  costo  
annuale Euro 1.280,08  (1.064,00 oltre I.V.A. al 22% e 4%  di Euro 216,08). 
Tale affidamento è da intendersi effettuato ai senzi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta anche delle Circolari citate in narrativa e qui 
richiamate; 

 
2. di attestare e ritenere fondati i motivi, come peraltro esposti in narrativa, di 

indispensabilità del suddetto abbonamento e conseguentemente della relativa spesa, 
peraltro non frazionabile per sua natura in dodicesimi; 
 

3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento, vale quale accettazione per 
adesione delle condizioni generali  proposte dal fornitore, e che con il medesimo si 
considera rispettato il disposto dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti; 
 

4. di dare atto inoltre che non viene applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, co.10 
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lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i , per quanto previsto al precedente punto 1); 
 

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 impegnare conseguentemente la spesa di   €. 6.400,40   Iva 22% e 4% inclusa, 
secondo la seguente imputazione: 

 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo   

articolo  Coel 
 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.280,08   2018 14200/0 
coel 2110 

131 
 

31.12.2018 01 05 1 03 
1.280,08   2019 31.12.2019 
1.280,08   2020 31.12.2020 
1.280,08   2021 31.12.2021 
1.280,08   2022 31.12.2022 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PATRIMONIO – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
7.      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; 
 

8.     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 
 

9.       di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
    sezione “amministrazione aperta”. 
 

10.  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. 
 

11. di attestare 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.    
 

http://www.acquistinretepa.it/
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12. La presente determinazione viene redatta in due originali di cui uno viene conservato 
agli atti dell’Area scrivente e uno viene trasmesso al Servizio Centrale Risorse 
Finanziarie  
 
 

 
 
 
Torino, 25 giugno 2018   

 
 

 Il DIRIGENTE DI AREA 
Dott. Giuseppe Nota  

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

   .    
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