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Determina n° 21/2020
Oggetto: Servizio Memoweb anno 2020. Assunzione impegno di spesa
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
RICHIAMATI:
il D. Lgs n 56/2017 “Decreto correttivo del codice dei contratti” che, modificando l’art 36 del Codice, al
comma 2 lett a) stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro si può procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
le Linee Guida n 4 dell’ANAC: “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” approvate con Deliberazione ANAC n 1097 del 26 ottobre 2016;
- l’art 1 comma 130 della Legge di stabilità 2019;
RILEVATO che si rende necessario acquistare l'abbonamento a Memoweb (Aggiornamenti normativi e
giurisprudenziali in tempo reale), anche per l’anno 2020, al fine di garantire il costante aggiornamento degli
uffici comunali;
CONSIDERATO che l’importo del servizio è pari ad Euro 421,20 comprensivo di IVA, ed è quindi inferiore
ad Euro 5.000,00;
RITENUTO opportuno affidare direttamente la fornitura del servizio di aggiornamento Memoweb alla Ditta
Grafiche E. Gaspari S.r.l., per il costo complessivo di €. 421.20 comprensivo di IVA%;
DATO ATTO che con la presente si avvia e contestualmente si conclude la procedura di aggiudicazione del
contratto per la fornitura in esame, mediante affidamento diretto, e che le caratteristiche essenziali del contratto
possono essere così riassunte:
a)
fine che il contratto intende perseguire: garantire il costante aggiornamento degli uffici comunali;
b)
oggetto del contratto: l’abbonamento annuale al servizio memore 2020;
c)
forma del contratto: scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
d)
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii,;
DATO ATTO che al presente affidamento è attribuito il seguente CIG

Z692D7FD68

;

VISTO il DURC prot. INPS _21306949 attestante la regolarità contributiva della ditta con scadenza validità
14.10.2020;
VISTO il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera di C.C. n. 5 del 29.04.2020;
VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
-

-

Di affidare direttamente la fornitura dell'abbonamento 2020 al servizio Memoweb di aggiornamento per
gli uffici, alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. P.IVA 00089070403 con sede in Cadriano di Granarolo
dell'Emilia in via M. Minghetti 18 per il costo complessivo di €. 421.20 IVA compresa;
Di impegnare la somma di €. 421.20 per la fornitura servizio di cui sopra con imputazione su codice di
bilancio 01.03-1 capitolo 1052 del bilancio 2020/2022;
Di dare atto che il predetto impegno è esigibile nell’esercizio 2020;
Di provvedere alla liquidazione della somma dietro regolare presentazione della fattura elettronica;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 18.06.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 18.06.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

