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D etermina a contrarre ex art 192 del D _Lus. 267/2000 e dell'an. I l , comma 2, del D .
Lgs. 163/2006 ai fini dell'acquisizione di una banca dat i giuridica.

Oggetto:

Pervenuta al Servizio Finanziario

. . 1 DIC. 201\

dala

del

.

prot. n. ~tìf;s:

Registrata all'ind ice genera le

dat~l 7 DIC. 2015 n.
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Il Dirigente del Servizio Affari Generali
de l Dipartimento Seg ret eria Generale

Premesso che
co n deliberazione n. 573/201; la Giunt a Com una le ha ap prova to il Pian o esec utivo di gestione
per l'anno 20 15 e che in ta le sede è stato att ribuito al Coordinatore del Dipart imento Segreteria

Generale il ca pito lo di spesa cod. 34 10/ 1 (intervento 1.0 1.02.03);
al Dipartimento Segreteria Generale, ed in particol are al Servizio Affari Gene rali dello stesso, è
istituzionalme nte demandata la fu nzione di supporto giu ridico-ammin istrativo al Segretario
Gene rale ed al Vice Segretario Generale e, qu indi. in mani era trasversa le ag li organi dell'Ent e

cd ai Servizi dell'Am ministraz ione ;
che la co nti nua pro duzione di te sti no rmat ivi ai vari livelli di no rmazione (leggi co munitar ie.
stata li, reg ion ali e regolamenti rninisteriali] , nonché la costa nte evol uzio ne degli orientamenti
g iurisprude nzia li impon gono l'utilizzo di sistemi d i aggiornamento rapidi ed efficaci;
un'efficiente esplet amento di tale funzio ne di supporto richied e, quindi. l'accesso a banche dati
cont enenti, in ma niera co mpleta ad aggiornata in tempo reale no n solo la legislazione (euro pea,
nazion ale, region ale, i co dici), ma altresi la prassi e la giurisprudenza (con particolare
riferimento alla giuris prude nza am ministra tiva . alla giurisprudenza dell a Co rte Costituzionale,
del la Cassazione civile e penale ed alla giurisprudenza dell'Unione Euro pea);
Rite nu to necessario, pertanto, acq uis ire l'accesso ad una banca dati che abbia
indicat i e che sia co nsu ltab ile
tal

fi ~e,

0/1

contenuti sop ra

linc da più po stazio ni info rmat iche simu ltaneamente , stima ndo, a

un costo massimo di € l} oo:OO da far g ravare sul citato intervento 1,0 1.02.03 - capitolo

34 1011 _ del Bilancio 2015 ;

f . 1. ç"IDO .s L

Riten uto opportuno indiv idua re qua le procedura di selezione del co ntraente la procedura de l cottimo
, fiduc iario disciplinata dall'art . 125 del D. Lg s. 163/2006, previa effett uazione di apposita indagine
di mercato, anche med ian te co nsultazione del catalogo delle offerte presenti sul Mercato Elettronico
della Pubblica Ammi nist razion e, volta ad ind ividuar e il prodotto più idoneo a sodd isfare le esigenze
del Dipartimento Segreteria Ge nerale;
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Preso allo che la G iunt a Comunale . con deliber azione n. 288/20 14, nell'individu are i "lavori, belli e

servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ante..'o

125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163" , ha inclu so l'accesso alle banche dati ne ll'amb io dei servizi che posson o essere acquisiti co n la
proc edura del co ttimo fiduciario, entro l'importo massimo di € 100.000,00 .
Letti :

g li arn , 107 e 183 del D Lgs.26712000;
la de liberazione di

n e. n. 288/2014 , avente ad oggetto " Individuazlone di lavori, beni e servizi

acqu isibili iII economia ai sensi dell'articolo 125 del decr eto legislativo 12 aprile 2006.

11.

163" ;
Attestata la regolar ità e corrette zza dell'att ività amminist rativa e co ntab ile ai sensi dell'a rtico lo

147bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art ico lo 13, co mma l , len . b) dc i Rego lamento del Sistema dei
Controlli Interni;
Atteso che non suss iste co nflitto di interessi co n l'adozione de lla determinazio ne d i impeg no di
spesa e che l'attività istruttoria

e stata svo lta dalla stessa dirigenza che sottoscrive il pro vvedim ento
DET ERM I A

1. acqursrre una banca dat i g iuridica , cons u ltabi le on line da più postazion i informatiche
simu ltaneamente, ch e contenga almeno la legislazion e dell'U nione Europea, la legislazione
na zio nale. i cod ici. la legislazione regionale. la prassi, la giurisprudenza (ci vile, penale,
co stituzio nale, amministrativa, comunitaria) e che sia oggetto di aggi ornamenti in temp o
reale;
2. da re at to che la spesa da soste nere per acq uisire l'accesso alla banca dati g iuridica graverà, per
un importo non superiore a €
Bilancio 20 15.
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l~sull'in tervento
<. ZS-o .co .g::

1.0 1.02 .03 - cap ito lo 34 10/ 1 - del

Ul

Il C@~:~tore
dott.ssa
D'Oriano
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Di partimento Segreteria Generale
Determ inazione n. 25 dci 26 . 11.20 15
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Ai sensi dell'art. 183. com ma 7 del D.Lgs.vo 267/2{lOO vista la rego larità co ntabile. si attesta la
copert ura finanziaria della spesa sui seg uenti:

Interventi ,) .0.1 ·<070::'

Napoli

caPitolo~ Bilancio

..2.0 15
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DIPARTIMENTO SEGRETE RIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
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Si attesta che la Pl~b l i ~azio n e della. pr~~en.l e dct cml.inpzi~ nc d irigenziale. ai sensi dell ' art. IO
comma l del D. Lgs _67/_000. ha avuti
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