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DETERMINAZIONE:  ABBONAMENTO A AZIENDAITALIA ON-LINE DEL GRUPPO 
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.  INDIZIONE ED AFFIDAMENTO -  IMPEGNO DI 
SPESA PER EURO  199,68 IVA 4% INCLUSA. CIG ZB92B4C502  
 

   La Divisione Risorse Finanziarie nello svolgimento delle proprie attività necessita di 
adeguati strumenti che consentano un costante e tempestivo aggiornamento nelle materie e 
sugli argomenti per cui intervengono novità legislative e giurisprudenziali, nonché strumenti di 
rapida e completa consultazione di supporto all’attività professionale. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

In considerazione del servizio già fornito, e della necessità di un aggiornamento costante 
per consentire il funzionamento della Divisione in ordine ai suoi compiti di istituto, s’intende 
procedere all’acquisto dell’abbonamento annuale a “Aziendaitalia on-line” del Gruppo Wolters 
Kluwer Italia S.R.L., in modo da poter usufruire di un supporto informatico che consenta la 
consultazione rapida di testi, articoli con commenti e interpretazione sulle continue modifiche 
normative inerenti l’ambito degli enti locali, contenente anche i fascicoli degli ultimi 12 mesi 
a scalare al prezzo complessivo annuo di Euro 199,68 (IVA 4% compresa) come si evince dal 
preventivo pervenuto in data 11/11/2019, conservato agli atti del Servizio. 

Si da atto che la presente spesa è correlata ad una reale, indispensabile e improrogabile 
esigenza di rapido e costante aggiornamento tecnico-giuridico. 

 
L’aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Si attesta la non reperibilità nelle convenzioni CONSIP attive sul MEPA come da verifica 
effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it . 

Visto che con il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019) è stato modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 
innalzando la soglia, per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA , da 1.000,00 euro a 
5.000,00 euro, considerata la tipologia della spesa risulta essere più conveniente per 

http://www.acquistinretepa.it/
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l’Amministrazione ricorrere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016. 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del suddetto Decreto. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, non comporta oneri di utenza ed è rilevente ai 
fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014    
 
 
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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento per un abbonamento a “Aziendaitalia 
on-line” offerto dalla casa editrice Wolters Kluwer Italia S.p.A. , P. IVA 
10209790152 - CIG ZB92B4C502; 
 

2) 2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 199,68 IVA 4% inclusa, imputando 
il costo come segue: 
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Capitolo 
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Scadenza 
Obbligazione 

199,68 2019 01 03 1 03 008500002002 24 31/12/2019 
Descrizione 
capitolo 

RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI MATERIALI - GIORNALI E 
RIVISTE 

Conto 
finanziario n.  

U.1.03.01.01.001 

Descrizione 
Conto 
Finanziario 

Giornali e riviste 

3) Di prendere atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni di 
cui alla circolare n. 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione di impatto 
economico; 

4) Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui 
all’art. 32 comma 10 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto; 

5) Di attestare 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. 
   

 
Torino, 20 dicembre 2019                       LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Alessandra GAIDANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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