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Amministrazione del Settore, Gestione del personale e Protezione

OGGETTO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ALLA SOCIETÀ EGAF EDIZIONI SRL EX
ART. 36 C.2 LETTERA A D.LGS 50/2016 MEDIANTE IL MERCATO
:
ELETTRONICO ACQUISTINRETE.IT-MEPA PER LA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ITERNET ANNO
2019.

Determinazione del Dirigente adottata in data 31/12/2018 n.
2005

Proposta N°: 2018/7842 del 21/12/2018

OGGETTO: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ALLA SOCIETÀ EGAF EDIZIONI SRL
EX ART. 36 C.2 LETTERA A D.LGS 50/2016 MEDIANTE IL MERCATO
ELETTRONICO ACQUISTINRETE.IT-MEPA PER LA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ITERNET
ANNO 2019.

Premesso che per lo svolgimento di tutte le attività legate alla sicurezza della
circolazione stradale da parte del personale della Polizia Locale è necessario un
continuo e costante aggiornamento di natura giuridica, giurisprudenziale e tecnico
applicativa.
Il mercato elettronico acquistinrete-Mepa dispone di un servizio di consultazione online
offerto dalla società Egaf Edizioni Srl al codice “B01OL” in soluzione abbonamento che
dà diritto ai seguenti strumenti:
•

Disponibilità di consultazione online di raccolte normative aggiornate quali
leggi, decreti legislativi, DPR,DM, regolamenti comunitari e altre disposizioni
emanate dai Ministeri ed Organizzazioni preposte alla normazione nonché di
tutte le prassi amministrative collegate.

•

Disponibilità di consultazione online di raccolte giurisprudenziali e sentenze
della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale,del Consiglio di Stato
massimate dalla redazione Egaf.

•

Disponibilità di consultazione online di prontuari delle violazioni, vademecum
giuridici ed operativi nonché schede bibliografiche e articoli pubblicati su riviste
specializzate.

•

Aggiornamenti giornalieri di tutti i servizi e di tutte le banche dati sopra
riportate.

•

L'accesso alle banche dati è consentito 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Il canone di abbonamento alla suddetta formula viene proposto per un ammontare di
euro 845,19 più imposta ai sensi di legge ed il servizio offerto parte dalla data di
attivazione fino al 31/12/2019.
Sulla base di quanto esposto, si rende necessario ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs n.50/2016 per importi inferiori a Euro 1.000,00, a procedere a formulare
ordine diretto di acquisto alla società Egaf Edizioni Srl avente sede in via Guarini, 2 –
47121 Forlì CF e P.Iva n.02259990402 per la sottoscrizione del canone di abbonamento
per l'anno 2019 alla tipologia di servizio telematico offerto denominato “ITERNET”,
proponendo di impegnare l’importo complessivo di 879,00= Iva 4% inclusa,
impegnando il suddetto importo al Capitolo 1150230/1 ex cap.931183000 Gestione
Amministrativa Settore IX – Prestazione di servizi, oneri allacciamento e canoni banche
dati del Bilancio di previsione 2019.
La sottoscrizione del servizio in abbonamento da effettuarsi prima della scadenza del
31/12/2018, sarà poi fatturato nell'esercizio di competenza a cui il rinnovo stesso è
riferito.
Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –

TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
1. Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Visto lo Statuto Comunale;
4. Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
5. Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 11/01/2018 di approvazione del
Piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
performance per il triennio 2018-2020;
6. Visto il provvedimento prot. 714/2017 di assegnazione della posizione
organizzativa al Comandante Fabio Massimo Crippa;
7. Visto il provvedimento prot. 55556/2018 di proroga incarico di Comandante del
Corpo di Polizia Locale;
8. Visto il D.Lgs n.50/2016 integrato dalle linee guida dell'Anac n.04/2018;
9. Vista la tipologia di servizio offerta dal mercato elettronico acquistinrete.it-Mepa
al codice “B01OL”;
10.Vista la disponibilità economica al
Capitolo 1150230/1 ex 931183000
Gestione Amministrativa Settore IX – Prestazione di servizi, oneri allacciamento
e canoni banche dati del Bilancio di previsione 2019.
DETERMINA
1. Di procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento al collegamento telematico
denominato “ITERNET” fino al 31/12/2019 offerto da EGAF EDIZIONI Srl, via
Guarini, 2 – 47121 Forlì CF e P.Iva n.02259990402 mediante ordine diretto di
acquisto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 per
importi inferiori a Euro 1.000,00;
2. Di impegnare a tal fine l’importo di 879,00 IVA 4% inclusa al Capitolo
1150230/1 ex 931183000 Gestione Amministrativa Settore IX – Prestazione di
servizi, oneri allacciamento e canoni banche dati del Bilancio di previsione 2019;
3. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
4. Di trasmettere l'ordine diretto di acquisto a EGAF EDIZIONI Srl, via Guarini, 2 –
47121 Forlì mediante il portale telematico Consip – Acquistinretepa;
5. Di procedere alla liquidazione dell’importo relativo al servizio telematico offerto
denominato “ITERNET” ai sensi del vigente Regolamento di contabilità a seguito
di emissione di regolare fattura da parte della società Egaf Edizioni Srl nei limiti
dell’importo impegnato dando atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista
entro il 31/12/2019;
6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
7. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del suddetto visto.

Il Comandante
FABIO CRIPPA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.03.02.05.003

Movimento

Importo
879,00

Vincolo

FF24
SANZIONI
CODICE
DELLA
STRADA
Capitolo/Articolo 1150230/1 EX931183000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI
DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI. (FF24)
Soggetto EGAF EDIZIONI SRL
Centro di Costo S1.400 settore polizia locale e
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- BOZZA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (impronta:
2275260E3C3C5C9724071FF550E0B89AEAE55D544642AFAAEB7442245C57DEB8 )

