PROVINCIA DI NUORO
SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE N° 1058
OGGETTO:

DEL 04/12/2020

Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016,
del servizio di abbonamento annuale al portale SistemaPa, mediante
trattativa diretta su MEPA. CIG Z032F3EAF2 .Impegno di spesa a favore
della Ditta Maggioli S.P.A. - Sant' Arcangelo di Romagna

Il Segretario Generale
dato atto:
- che con determinazione del Settore Affari Istituzionali e Programmazione n. 1155 del 31.10.2019 si è provveduto a
sottoscrivere un abbonamento annuale al portale SistemaPa per le seguenti 4 aree:Amministrazione Generale e Segreteria,
Appalti e Contratti Pubblici, Bilancio e Contabilità e Personale, tramite ordine diretto su Mepa n.1090507 del 19.11.2020;
-che nel medesimo atto 1155/2019 si è provveduto ad impegnare a favore della Ditta Maggioli S.p.A., con sede in Via del
Carpino n.8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P. IVA 02066400405 la somma di euro 4.800,00, oltre IVA al 22%,
per un totale di euro 5.856,00 necessaria per l'attivazione della banca dati che è in scadenza nel corrente mese di novembre
2020;
- che la fruizione e l'utilizzo della banca dati è un valido strumento di consultazione giuridica continuamente aggiornato, e
costituisce un supporto operativo per tutto il personale, in quanto contiene prassi, giurisprudenza e formulari ah hoc sempre
in linea con l'evoluzione normativa delle quattro aree di consultazione:Amministrazione Generale e Segreteria, Appalti e
Contratti Pubblici, Bilancio e Contabilità e Personale;
-che con nota del 16. 11 2020 acquisita al protocollo generale dell'Ente con il numero 20733, la Ditta Maggioli S.p.A., con
sede in Via del Carpino n.8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P. IVA 02066400405, ha comunicato che è prossimo
alla scadenza l'abbonamento annuale al portale SistemaPa per le seguenti 4 aree:Amministrazione Generale e Segreteria,
Appalti e Contratti Pubblici, Bilancio e Contabilità e Personale e che il rinnovo per un anno ha lo stesso costo di euro
4.800,00 euro, oltre IVA al 22%, per un totale di 5.856,00 euro;
-che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu'operatori economici,
fermi restando i principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto e che tra i principi che l'articolo 30, comma 1, del
d.lgs. 50/2016 vi sono anche quelli relativi all'economicità efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa;
-che al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria
globale del COVID-19, la legge 120 del 11 settembre 2020, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitali(Decreto Semplificazioni), prevede all'art. 1 comma 2 lettera a ) che si possa procedere ad affidamenti diretti fino
all'importo di euro 75.000,00, per servizi e forniture;
- che la norma sopracitata prevede inoltre a al comma 3 del medesimo art. 1 che " gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell articolo 32, comma 2,
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
"
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- che le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019, disciplinano la procedura semplificata,
il contenuto minimo della determina a contrarre e i controlli da effettuate nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore
a 40.000,00 euro;
- che ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.2, il RUP ha acquisito dalla Ditta l'auto dichiarazione, resa ai sensi del
DPR n. 445 del 2000, secondo il modello del DGUE, e ha verificato la regolarità del DURC prot. Inail 18516029, l'assenza
di iscrizioni al casellario delle imprese detenuto dall'ANAC e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4, 5
lettera b), del d.lgs. 50/2016;
ritenuto dover provvedere al rinnovo dell'abbonamento annuale al portale SistemaPa, come sopra descritto, che decorrerà
dalla data di definizione della trattativa diretta su MEPA, e alla contestuale assunzione dell’impegnodi spesa dell’importo
di euro 5.856,00, IVA inclusa, a favore Ditta Maggioli S.p.A., con sede in Via del Carpino n.8 - 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN), P. IVA 02066400405 a valere sulle risorse del bilancio 2020 sui capitoli come indicati nel dispositivo;
- che il responsabile del procedimento è il Funzionario D.ssa Angela Piredda, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del
D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il CIG e' il seguente
Z032F3EAF2; il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di
investimento pubblico;
viste:
-le deliberazioni Amministratore Straordinario n. 15 e 16 del 30.01.2020 con cui si è provveduto rispettivamente ad
approvare il DUP anno 2020/2022 e il bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2020/2022;
-la deliberazione Amministratore Straordinario n. 135/2020 con cui è stato adottato il PEG 2020/2022;
determina
di procedere, come esposto in premessa, al rinnovo annuale dell’abbonamento al portale SistemaPa, tramite Ordine Diretto
su MEPA, dalla Ditta Maggioli S.p.A., con sede in Via del Carpino n.8 – 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), P.
IVA 02066400405, per l’importo pari a 4.800,00 euro, oltre IVA al 22%, per un totale di 5.856,00 euro;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 93, comma 1, e dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, la ditta affidataria è esonerata
dalla presentazione della garanzia provvisoria e da quella definitiva;
di dare, altresi, atto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è la funzionaria D.ssa
Angela Piredda;
di impegnare per l'affidamento in oggetto la somma complessiva di euro 5.856,00 sui capitoli come in calce indicato:
Eserciz
io
2020

Cap/Art

122200

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

5856

Soggetto
11053 MAGGIOLI SPA
,p.i. IT 02066400405

di dare atto che i rapporti con la ditta saranno regolati con il documento di stipula generato all'interno del MEPA;
di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e alle
risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del dirigente;

di disporre:
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore Risorse umane e finanziarie per gli
adempimenti di competenza;
- la trasmissione al Settore competente per il perfezionamento dell'ordine di acquisto su Mepa;
- la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina
Amministrazione Trasparente – Sezione Avvisi, bandi e gare del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Dirigente
F.to Giovanni Mario Basolu
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Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, del
servizio di abbonamento annuale al portale SistemaPa, mediante trattativa
diretta su MEPA. CIG Z032F3EAF2 .Impegno di spesa a favore della Ditta
Maggioli S.P.A. - Sant' Arcangelo di Romagna
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1342
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

122200/0

01 03

1.03

1838

5.856,00

Nuoro, 04/12/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 09/12/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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