Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 23/02/2018

Provvedimento n. 235
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-10-05 2017/6
Oggetto:

ACQUISTO DI QUOTIDIANI, RIVISTE PERIODICHE SPECIALIZZATE, TESTI E
PUBBLICAZIONI PER I SETTORI/SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTI DELLE FORNITURE
A CASE EDITRICI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso:
-

che rientra tra gli obiettivi del Servizio Provveditorato assicurare agli
uffici provinciali la necessaria dotazione di quotidiani, riviste e
pubblicazioni, nonchè l'abbonamento a banche dati on-line, per le
esigenze connesse con l'informazione e l'aggiornamento giuridico,
contabile ed amministrativo;

-

che il Servizio Provveditorato ogni anno effettua una ricognizione
presso i Servizi dell'Ente per acquisire, in relazione alle specifiche
esigenze, le proposte dei dirigenti in merito alle forniture di cui
trattasi;

-

che sulla base delle proposte avanzate dai Dirigenti dei Settori il
Servizio Provveditorato ha elaborato il progetto sotto riportato:

TITOLO

RESPONSABILE importi

Rag. Sociale

totale per
casa
editrice
iva
compresa

CIG

LEGGI D'ITALIA

BASSANI
SILVA

946,00

WOLTERS
KLUWER

ITALIA OGGI

SEGRETARIO
GENERALE

750,00

EDICOLA
SUPRANI

750,00

IL RESTO DEL CARLINO

BASSANI
SILVA

547,50

EDICOLA
SUPRANI

547,50

BANCA DATI
CIRCOLAZIONE
STRADALE E
MOTORIZZAZIONE

NOBILE PAOLO

973,56

EGAF EDIZIONI
SRL FORLI'

973,56

Z522252424

FORO ITALIANO LE
BANCHE DATE on-line

SEGRETARIO
GENERALE

990,00 LA TRIBUNA

1.207,80

Z2122524A9

LEXITALIA (rivista internet
di diritto pubblico)

SEGRETARIO
GENERALE

400,00

416,00

Z9322524FE

GIURICONSULT
SRL

1.154,12

Z472252323

Il SOLE 24 ORE cartaceo

SEGRETARIO
GENERALE

450,00 IL SOLE 24 ORE

450,00

Il SOLE 24 ORE on-line

SEGRETARIO
GENERALE

300,00 IL SOLE 24 ORE

312,00

EDILIZIA E TERRITORIO
on-line

NOBILE PAOLO

200,00 IL SOLE 24 ORE

208,00

QUOTIDIANO ENTI
LOCALI & PA on-line

SEGRETARIO
GENERALE

200,00 IL SOLE 24 ORE

208,00

TOTALE
PUBBLICAZIONI IL
SOLE 24 ORE
MEDIA
ROMAGNA
50,00
Società
Cooperativa

1.178,00

Z442252545

50,00

Z9922525A1

SETTE SERE QUI
MAGAZINE

PANZAVOLTA
ANDREA

PERSONALE NEWS

BASSANI
SILVA

163,93 PUBLIKA SRL

200,00

ZA522525EC

TUTTONORMEL

NOBILE PAOLO

139,50 TNE SRL

139,50

ZF6225262F

BILANCIO E
CONTABILITA'

BASSANI
SILVA

520,00 MAGGIOLI SPA

634,40

APPALTI E CONTRATTI

BASSANI
SILVA

520,00 MAGGIOLI SPA

634,40

LA GAZZETTA DEGLI
ENTI LOCALI ON-LINE

SEGRETARIO
GENERALE

410,00 MAGGIOLI SPA

500,20

TOTALE PUBBLICAZIONI
MAGGIOLI

1.769,00

ZA422526A2

Totale spesa per quotidiani e periodici
Spese per conguaglio prezzi ,arrotondamenti, canone Rai, nuove attivazioni in
corso d'anno, acquisto testi giuridici, tecnici, scientifici, non attualmente
prevedibili
TOTALE

8.385,48

1.114,52
9.500,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n.296/06 e ss.mm.ii.
dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000
euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO altresì che le pubblicazioni edite da Il Sole 24 Ore S.P.A.
riguardano prodotti in esclusiva, non reperibili nelle convenzioni CONSIP,
nè presenti sul ME.PA del portale "Acquisti in rete p.a." per servizi
comparabili a quelli oggetto della richiesta dei responsabili di servizio;
RITENUTO pertanto di poter procedere, in relazione all’entità dell’importo
e vista l’esclusività delle prestazioni, ad effettuare le forniture di che trattasi
direttamente con le Case editrici;

RITENUTO altresì di procedere, per gli abbonamenti alle riviste edite da
Maggioli S.p.A. sotto riportati dell'importo complessivo di euro 1.450=,
oltre a iva 22%, all'aggiudicazione tramite il Mercato Elettronico di Consip;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto a verificare
il DURC e l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC
per tutti gli operatori economici oggetto del presente provvedimento;
VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 09.01.2018 avente ad oggetto
"DETERMINAZIONI
TRANSITORIE
PER
LA
GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2018" E SUCCESSIVE VARIAZIONI;
RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle
linee guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni , la Dott.ssa Paola
Rondoni, Responsabile dell'U.O. Provveditorato, quale Responsabile unico
del procedimento (RUP);
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267;
Su proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE
1. DI AUTORIZZARE la fornitura di quotidiani e riviste specializzate
sulle problematiche degli Enti Locali per i servizi provinciali per
l'anno 2018, come da prospetto sopra riportato, nel quale sono
indicati i soggetti affidatari delle forniture ed i relativi CIG;
2. DI DARE ATTO che l'affidamento con gli operatori economici verrà
perfezionato attraverso scambio di lettere commerciali ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
3. DI DARE ATTO che gli abbonamenti affidati alla MAGGIOLI
SPA P.IVA 02066400405 VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) saranno perfezionati
mediante ODA (ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico di
Consip);
4. DI DARE ATTO che i pagamenti saranno eseguiti in unica
soluzione perchè le relative spese sono per loro natura non
frazionabili;
5. DI AUTORIZZARE, stante la tipicità delle forniture stesse e sulla
base della normativa vigente, il Responsabile del Servizio di Cassa
Economale, secondo le necessità rilevate, all'eventuale pagamento in

anticipazione di abbonamenti diversi e relativi conguagli, nei limiti
della spesa autorizzata. Il Responsabile del Servizio di Cassa
Economale, per il rimborso delle somme pagate, presenta al
Dirigente da cui gerarchicamente e funzionalmente dipende, per la
liquidazione, il titolo di spesa per il rendiconto previsto;
6. DI IMPEGNARE E AFFIDARE la spesa complessiva di €
9.500,00= (diconsi novemilacinquecento/00) all'Art. Peg 10802/015
"Acquisto di beni di consumo e/o materie prime - Abbonamenti a
periodici ed acquisto testi e quotidiani" del Bilancio 2018;
7. DI DARE ATTO che la suddetta spesa risulta esigibile secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato;
ANNO
IMPORTO
2018
9.500,00
TOTALE 9.500,00
8. DI DARE ATTO che l'effettuazione delle forniture in oggetto
concorrono alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 708201
"Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento
dell'azione operativa dell'Ente" del Servizio Provveditorato a ciò
deputato in base all'atto del Presidente in premessa citato;
9. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni , la
Dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile dell'U.O. Provveditorato,
quale Responsabile unico del procedimento (RUP);

DICHIARA DI DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 23, con particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e
dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 "Principi in materia di
trasparenza" del D. Lgs 50/2016.
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2018-2020 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
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'approvazione 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 DEL SETTORE

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

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, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

