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COMUNE DI NAPOLI

Segreteria Generale
Coordinatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 9 del 06/12/2017

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla società

editrice "Maggioli S.p.a." per la fornitura di un abbonamento annuale alla rivista telematica "La
Gazzetta e la Settimana degli Enti Locali <fino a 5 e-mail" e assunzione dell'impegno di spesa per
l'importo complessivo di € 500,20, iva inclusa al 22%, sul cap. 3410/1 "Prestazioni di servizi
Dipartimento Segreteria Generale - Accesso banche dati e pubblicazioni on line" Missione Ol,
Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 3 del Bilancio di Previsione Annuale 2017/2019 Annualità 20l~- CIG ZD02llBEBl

Pervenuta al Servizio Finanziario

- & ~.Ic: 21m
in data

prot. n. .ArUCJ

Registrata all'Indice Generale

2 B DIC. 2017
Data

n. ~r

Premesso che:
- tra le attività istituzionalmente attribuite al Dipartimento Segreteria Generale vi è quella relativa
all'informazione e al supporto tecnico-giuridico agli Amministratori, nonché all'informazione, al
supporto tecnico-giuridico e al coordinamento dell'attività degli Uffici nelle materie attribuite alla
competenza del Segretario Generale e/o del Vicesegretario Generale;
- con deliberazione n. 26 del 20.04.2017, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019;
- con deliberazione n. 371 del 06.07.2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019.

Considerato che:
- per l'espletamento delle su descritte attività, per questo Dipartimento la consultazione di riviste
giuridiche, anche mediante sottoscrizione di abbonamenti telematici, assume una notevole
rilevanza, pertanto la spesa risulta indispensabile per fornire al Segretario Generale un adeguato
supporto;
- nelle recenti annualità, questo Dipartimento ha già operato una più che sensibile riduzione della
spesa per siffatta tìpologia di servizi ma, tuttavia, la stessa non può essere annullata in toto se si
vuole garantire un adeguato livello qualitativo delle attività;
- l'abbonamento alla rivista è scaduto il 07.12.2017, pertanto, è necessario procedere al relativo
rinnovo, senza soluzione di continuità;
- è stata effettuata una preliminare indagine sul MEPA -. Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, diretta a identificare le soluzioni presenti sullo stesso per soddisfare i propri
fabbisogni;
- tra le riviste giuridiche attualmente disponibili sul MEPA, valutate rispondenti alle esigenze del
Coordinatore del Dipartimento, è risultata nuovamente la rivista "La Gazzetta e lo settimana degli
Enti Locali ..... sino a 5 mcdi" offerta dal fornitore "Maggioli S.p.A. " con sede in Via R. del Carpino,
8 Santarcangelo di Romagna (RN) Partita lVA 02066400405;
- il costo complessivo per la sottoscrizione dell'abbonamento annuale è pari a € 500,20 (E 410,00 +
IVA al 22% di € 90,20);
- tale spesa non è suscettibile di pagamento frazionato ed è necessaria al fine di garantire il
mantenimento del livello qualitativo delle funzioni istituzionalmcnte attribuite al Dipartimento
Segreteria Generale;
Letti:
- gli artt, 107, comma 3, lett, b) e d) e 183, comma l, del TUEL;
- il d.lgs, n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs, n. 126/2014, e i relativi allegati
riportanti principi contabili;
- l'art. l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art.",
comma della legge n. 94/2012 di conversione del d.l, n. 52/2012;
- gli artt, 36, co. 2, e 80 del decreto legislativo 18 aprile 20 I6, n. 50 "Nuovo Codice degli appalti";
. . le Linee guida adottate dali'ANAC relative alle "Procedure per l'affidamento dei Contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici";
-T'art, 74 del D.P.R. 633/72 che prevede regime speciale IVAper i prodotti editoriali;

. la legge n. 244/2007, commi da 209 a 214, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica?
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015;
-Ja nota 807267 del 20.10.2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari, relativa all'avvio della
procedura di blocco della spesa ex art 14gbis del D. Lgs. 267/2000, in esecuzione della Delibera n.
240/2017 della COlte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania;

DETERMINA
- per le motivazioni sopra indicate, di affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n.
50/2016, alla società "Maggio li Editore", con sede in Via R. del Carpino, 8 - Santarcangelo di
Romagna (RN) Partita IVA 02066400405, la fornitura dell'abbonamento annuale alla rivista
telematica "La Gazzetta e la settimana degli Enti Locali> sino a 5 e-mail" in quanto indispensabile
per lo svolgimento delle attività a supporto del Segretario Generale;
- di assumere l'impegno di spesa, per l'importo di € 500,20 (€ 410,00 + IVA al 22% di € 90,20), sul
cap. 3410/1 "Prestazioni di servizi Dipartimento Segreteria Generale-· Accesso banche dati e
pubblicazioni on line" Missione Ol, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 3 del Bilancio di
Previsione Annuale 20 J 7/2019 .. Annualità 20 I '8, assegnato al Coordinatore del Dipartimento
Segreteria Generale.
Il Coordinatore, infine-in relazione al presente provvedimento, attesta che:
. l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e
contabile, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL e dell'art. 13, w . l, lett. b), del "Regolamento sul
Sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art 6bis della Legge IL 24111990, introdotto dall'art. l, co. 41, della Legge n.
190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di Giunta Comunale 11. 254 del
24.04.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne
l'adozione;
- alla presente fornitura è stato assegnato il seguente C.I.G..... Codice Identificativo Gara:
ZD02llBEB1;
.. lo stato acquisito il DURC on line con validità fino al 16/02/2018;
. . lo stata richiesta, presso gli Umci competenti.Ta verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi
dell'art. 80 del d.lgs, n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC relative alle "Procedure per
l'affidamento dei Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato eformazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
Si allegano:
DURC
Scheda MEPA di dettaglio prodotto
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Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma l del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui
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SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. l O, comma l, D. Lgs.
n.267/2000, il
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Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificalo RISULTA REGOLARE nei confronti di
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