SETTORE BILANCIO E CONTABILITA’

Dirigente: Enrico Graffia
Decreto n. 349 del 03/10/2019
Responsabile del Procedimento: Dott. Enrico Graffia
Estensore: Dott. Enrico Graffia

Pubblicità:Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, lettera b), Dlgs 33/2013.

Oggetto: Abbonamento triennale al quotidiano online “La gazzetta degli Enti locali”: affidamento
diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: 80355444AE

Movimenti contabili:
Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

importo

B.7 Acquisti di servizi

SPESA

€ 1.464,00

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”,
come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21 ter, con
cui è stata istituita l’Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI);
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI);
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21 terdecies
della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del
18/02/2019 con il quale il sottoscritto, Dott. Enrico Graffia, è stato inquadrato nei ruoli organici
dell’Agenzia e al contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e
Contabilità;
VISTO il bilancio preventivo 2019 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego approvato con
DGR n. 316 del 11.03.19;
VISTA la richiesta del Dirigente del Settore “Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno”, trasmessa
via mail il 2/09/2019, di procedere al rinnovo dell’abbonamento on line al servizio
www.lagazzettadeglientilocali.it, in scadenza al 6/09/2019;
CONSIDERATO che:
➢
per garantire la funzionalità e l'efficienza degli uffici, è necessario che il personale
dell'Agenzia sia sempre aggiornato sulle novità normative, sulle interpretazioni delle leggi e su
diversi temi di natura amministrativa, gestionale e organizzativa;
➢
risulta quindi essenziale dotare gli uffici di una banca dati giuridica (normativa,
giurisprudenza, prassi amministrativa), in quanto strumento di lavoro indispensabile per lo
svolgimento delle attività di propria competenza;
VERIFICATO che:

non risultano attualmente attive convenzioni Consip o della centrale di committenza
regionale riguardanti l’oggetto della presente acquisizione;

la tipologia di servizio è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) catalogo, e la proposta a catalogo della casa editrice Maggioli Spa (P.Iva 02066400405)
prevede, per l'abbonamento triennale al suddetto quotidiano, con l'attivazione fino a 10 indirizzi
email, un canone di € 400,00 (all’anno) più IVA, per un totale di € 1.200,00 (oltre IVA) per il
triennio;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a), il
quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00 euro;
ATTESO che sono escluse dalla programmazione/aggiornamento annuale dei contratti tutte le
acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che:
• è stata avviata la procedura di Ordine diretto di Acquisto (OdA) tramite MEPA n. 5112494
con la ditta Maggioli S.p.a., con sede in Via del Carpino 8, 47822, Santarcangelo di
Romagna (RN) – P.IVA 02066400405;
• la spesa di € 1.200,00 al netto d’IVA risulta congrua ed adeguata per i servizi offerti ed atta a
soddisfare le necessità dell’Azienda;
• trattandosi di affidamento di importo fino a Euro 5.000,00, secondo quanto previsto nelle
Linee guida ANAC n. 4, è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa mediante
accesso al sistema DURC online, nonché consultato il Casellario ANAC;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, di non richiedere la garanzia
definitiva, in considerazione dell’oggetto della prestazione e dell’esiguità dell’importo
dell’affidamento;
DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs.
50/2016 è il sottoscritto, Dott. Enrico Graffia;
DATO ATTO, inoltre, che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e del Codice di
comportamento dei dipendenti di ARTI, non sussistono, nei confronti del sottoscritto, situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato d.lgs. 50/2016;
• la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13
luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;
DECRETA
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura

2.
3.
4.
5.

dell’abbonamento triennale al servizio on line www.lagazzettadeglientilocali.it, alla ditta con
sede legale in Via del Carpino, n. 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA, partita
IVA 02066400405, per un prezzo complessivo pari ad € 1.200,00 Iva esclusa e, pertanto, €
1.464,00 Iva compresa;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.464,00, Iva inclusa, a favore del sopracitato
affidatario, alla voce B.7.b. Altri Acquisti di servizi del Bilancio Arti, annulità 2019, che
presenta la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del
d.lgs. 50/2016, tramite ordine di acquisto firmato digitalmente ed accettato dall’operatore
economico;
DI PRECISARE che il pagamento a favore dell’aggiudicatario avverrà in un’unica
soluzione sul c/c bancario dedicato intestato alla società medesima, previo ricevimento di
regolare fattura elettronica;
DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art.
29, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

6. DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21
novies, comma 3, L.R. 32/2002.
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Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia
regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

