REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 348 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Bollettino di Legislazione Tecnica on line con banca dati. Rinnovo abbonamento

CIG: Z3C300DD96
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Eleonora Bermond,
istruttore amministrativo dell'Ente;
Considerato che l’Ente da diverso tempo è abbonato al bollettino di legislazione tecnica prodotto
da Legislazione Tecnica, uno strumento accessibile on line per la consultazione di tutta la normativa e la prassi
nazionale e regionale e della giurisprudenza in tema di edilizia, urbanistica, ambiente, energia, sicurezza, appalti;
Ritenuto di confermare per il 2021 l’accesso on line ad una banca dati specifica in quanto valido
supporto ai dipendenti dell’area tecnica che necessitano di effettuare ricerche su leggi e prassi nelle materie
tecniche di loro competenza;
Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità
dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie
all’Ente;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a
40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a
tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal
Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;

Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;
Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle Ditte e si è ritenuta idonea e congrua
l’offerta della ditta Legislazione Tecnica (P.IVA 05383391009) con sede in via dell’Architettura 16 a Roma relativa
al servizio di abbonamento e utilizzo per mesi dodici della banca dati “Bollettino Legislazione Tecnica online” con
l’accesso tramite internet alla banca dati della società offerente per un costo di € 180,77 + € 7,23 di I.V.A. al 4%
per un totale di € 188,00;
Ritenuto dover assegnare la fornitura di che trattasi alla suddetta Ditta, che soddisfa i requisiti
posti da questa amministrazione e risulta più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito
all’applicabilità della L.R. 8/84;
Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;
-

il CIG n. Z3C300DD96;

-

la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 136/2010 e s.m.i.;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio
Pluriennale 2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di impegnare l’importo del canone 2021 pari a 180,77 + € 7,23 di I.V.A. al 4% per un totale di € 188,00 da
corrispondere, dietro presentazione di idonea fattura, alla Ditta Legislazione Tecnica (P.IVA 05383391009)
con sede in via dell’Architettura 16 a Roma, per l’accesso completo al sito legislazionetecnica.it,
comprendente banca dati normativa, Contenuti redazione, Versione online e archivio periodico su carta e
supplementi;

-

di imputare la somma di € 188,00 sul cap. 135 art.10 “Spese per acquisto di giornali, riviste e periodici per fini
istituzionali nonché manualistica inclusi supporti cartacei e multimediali” del bilancio 2020, che presenta
adeguata disponibilità;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. 118/2011 : U.1.03.01.01.001;

-

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

