Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 358
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE

Del 27/03/2017

Classificazione: 06-10-05 2017/3
Oggetto:

PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA
DATI MULTIMEDIALE ¿UFFICIO STUDI. NET- BRONZE DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2017 - CIG. ZDA1DED31D

SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE
IL DIRIGENTE AD INTERIM
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017
avente ad oggetto "DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA
GESTIONE
DELL'ESERCIZIO
2017
NELLE
MORE
DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017.";
VISTO che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE è stato istituito un apposito capitolo di spesa: “Attività
organizzative e istituzionali”;
CONSIDERATA l'evoluzione normativa d'interesse per la Polizia Locale e
la necessità di avere personale sempre più specializzato e aggiornato sulle
tematiche più attuali al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità;
VISTA la banca dati multimediale UfficioStudi.net di Open Software srl,
fruibile via web sul sito www.poliziamunicipale.it, che dispone online di
tutto il materiale normativo di interesse per la pratica professionale ed
aggiornato quotidianamente in tempo reale delle nuove disposizioni di
interesse per la Polizia Locale, riportando tutti i più importanti
provvedimenti legislativi, le pronunce giurisprudenziali, le circolari e la
modulistica per la corretta applicazione delle citate disposizioni in materia
di codice della strada e contenzioso, commercio pubblico, esercizi ed attività
produttive, penale e procedura penale, pubblica sicurezza, edilizi, ambiente
e pubblico impiego;
CONSIDERATO che si rende necessario rinnovare l’abbonamento per il
2017;
RILEVATI i prezzi dal portale www.poliziamunicipale.it:
nome Bronze Codice mepa BRONZE n. accessi 1 quesiti 3 validità annuale
per l'importo di €. =450,00= + IVA E COSì PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI eURO =468,00=;
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ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
modificata dalla L. n. 208/2015, nel favorire sempre più il ricorso a centri di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede: "l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip
ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 e art. 1,
comma 449. L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'art. 11., comma 6,
del D.L. n. 98/20111 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa";

VISTO l’art. 7, comma 2, lett. B del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 che
stabilisce che:
“gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata: b)
qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un
particolare prestatore di servizi”;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e
dell'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 che non risultano convenzioni
attive stipulate con CONSIP o da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto ovvero convenzioni stipulate sono esaurite;
DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00
euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1,
comma 450, della L. n. 296/2006;
CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra
specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che pertanto, è possibile procedere
in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in
parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
RITENUTO opportuno approvare l'acquisto dell'abbonamento annuale alla
banca dati "UfficioStudi.net" in quanto trattasi di un servizio di
aggiornamento professionale in grado di assicurare un'informazione mirata e
un aiuto efficace per lo svolgimento dell'attività pratico-operativa degli
operatori di Polizia Locale;
DISPONE
1. DI PROCEDERE all'abbonamento telematico a:
a. “Ufficio Studi. Net” come da modulo di abbonamento
allegato;
2. IMPEGNARE la spesa complessiva di €. = 468,00= (diconsi euro
quattrocentosessantotto/00) (euro 450,00 + I.V.A. euro 18,00 e così
per un totale di euro 468,00) all’art. P.E.G. 13402/50 “Acquisto
dotazioni individuali di pattuglia” bilancio 2017;
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3. DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è
programmata secondo le tempistiche indicate nello schema
sottoriportato:
IMPORTO
2016
2017
2018
TOTALE

468,00
468,00

4. DI DARE ATTO che l'abbonamento al servizio è finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 634101 "Attività di polizia
sul territorio" a valere nella fase transitoria nelle more della relativa
costituzione per il 2017;
5. DISPORRE il pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data
fattura fine mese con versamento da effettuarsi sul codice IBAN
IT38S0200836190000040359608 c/o Unicredit Banca SpA Filiale di
Mirano (VE) intestato a Open Software Media srl;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Copia di atto firmato digitalmente

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________
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Provincia di Ravenna
Proponente: Polizia Provinciale
PRESENTAZIONE DI PROPOSTA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N.

436

DATA 23/03/2017

Classificazione: 06-10-05
Fascicolo 2017/3

OGGETTO:

PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO
ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE - UFFICIO STUDI. NET- BRONZE DI OPEN
SOFTWARE MEDIA SRL PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2017 - CIG.
ZDA1DED31D

INDIVIDUAZIONE DEL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si incarica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la
Dott.ssa Lorenza Mazzotti, dell'attività istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento
e la predisposizione della proposta in oggetto.
Ravenna,
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
POLIZIA PROVINCIALE
DOTT.SSA SILVA BASSANI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

z:\z.cartella personale\p.p\modelli\modello indiividuazione resp proc..doc
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 358
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE

del 27/03/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016)
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE
- UFFICIO STUDI. NET- BRONZE DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL PER IL CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE ANNO 2017 - CIG. ZDA1DED31D

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/402/1 per €.468,00
N.
per €.
N.
per €.

Art.P.E.G:13402/050
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg 03 01
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 27/03/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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