COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE n. 802/2019 del 11/04/2019
Proposta n. 928/2019
Esecutiva dal 13/04/2019
Protocollo n. 111071 del 13/04/2019
OGGETTO: ECONOMATO - RINNOVO BANCHE DATI UFFICIOFISCALE.IT E
UFFICIOPERSONALEPA.IT UTILI AI SETTORI RISORSE FINANZIARIE E RISORSE
UMANE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE FORMEL- CIG ZAC27A942F.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 802 del 11/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 802/2019
del 11/04/2019
OGGETTO: ECONOMATO - RINNOVO BANCHE DATI UFFICIOFISCALE.IT E
UFFICIOPERSONALEPA.IT UTILI AI SETTORI RISORSE FINANZIARIE E RISORSE
UMANE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE FORMEL- CIG ZAC27A942F.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato:
– che alcuni Servizi dell'Ente necessitano di banche dati o abbonamenti a riviste specialistiche
per rimanere costantemente aggiornati su modifiche normative, prassi e regolamenti per
l'espletamento delle proprie attività;
– che da anni il Servizio Economato raccoglie le richieste pervenute dai diversi Settori,
cercando di razionalizzare il numero di abbonamenti e ridurre i relativi costi, anche con
banche dati condivise da più Servizi, perchè attinenti alle medesime tematiche;
– che i Settori Risorse Finanziare e Risorse Umane, ritengono utili e complete rispettivamente
le banche dati on line UfficioFiscale.it e UfficioPersonalepa.it edite da Formel S.r.l., in
particolare per la parte degli aggiornamenti relativi alla normativa fiscale e del lavoro e alle
quale i settori sono abbonati da diversi anni;
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Verificata:
– l'inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip
S.p.A che di Intercent-ER per la fornitura di servizi comparabili con quello sopra indicato;
– la presenza sul mercato elettronico di Consip S.p.A. del bando “Servizi di Informazione,
Comunicazione e Marketing”;
Considerato che le banche dati on line UfficioFiscale.it e UfficioPersonalepa.it sono presenti
sul Mepa di Consip con il codice 2Portali, si ritiene opportuno procedere mediante Ordine Diretto
O.d.A. n. 4854404 alla ditta Formel S.r.l., C.F. e P.IVA 01784630814, per l'abbonamento per l'anno
2019 (01/03/19-28/02/2020) alle banche dati suddette per una spesa di € 450,00, oltre ad IVA 4%,
per un importo complessivo di € 468,00 IVA compresa;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi che disciplina gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi che permette alla stazione appaltante di
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso di requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC che regolamentano gli affidamenti sotto soglia
comunitaria e prevedono controlli in modalità semplificata per affidamenti inferiori a € 5.000,00;
Dato atto :
– che l'ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione:
CIG ZAC27A942F;
– che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sulla ditta suddetta con
modalità semplificata:
◦ richiedendo il DURC (Durc on line INAIL_15473830 valido fino al 06/07/2019),
risultato regolare,
◦ verificando il 20/03/2019 l'assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC,
◦ acquisendo una visura ordinaria dalla CCIAA il 20/03/2019;
◦ acquisendo dalla ditta in data 28/03/2019 prot. n. 91649 la dichiarazione di insussistenza
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
tutte trattenute agli atti;
– che il legale rappresentante della ditta sopra citata ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o
incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto)
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, per conto del
Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
– che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o i legali rappresentanti, i soci e i dipendenti con poteri decisionali
dell'impresa suddetta e il dipendente dell'amministrazione Dott. Davide Manelli,
responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
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– che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
– che Responsabile unico del Procedimento è il dott. Davide Manelli, dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, che interverrà alla stipula del
contratto, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
CONSIP;
Vista la delega prot. n. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'adozione delle determinazioni
alla Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati dott. Davide Manelli;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di affidare, per i motivi e con le caratteristiche indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate, alla ditta FORMEL S.r.l. C.F. e P.IVA 01784630814, l'abbonamento alle
banche dati UfficioFiscale.it e UfficioPersonalepa.it fino al 28/02/2020, al costo di € 450,00, oltre
ad IVA 4%, per un importo complessivo di € 468,00 IVA compresa, mediante Ordine Diretto
d’Acquisto O.d.A. su MEPA di Consip S.p.A n. 4854404 - CIG ZAC27A942F.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 468,00 sul capitolo 1000 art. 36 “Abbonamenti a
periodici e pubblicazioni e alla raccolta delle leggi” del PEG triennale 2019/2021, anno 2019,
codice piano dei conti finanziario V° livello 1 - CIG ZAC27A942F in favore di Formel S.r.l. C.F.
e P.IVA 01784630814.
3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 11/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 802/2019 del 11/04/2019

OGGETTO: ECONOMATO - RINNOVO BANCHE DATI UFFICIOFISCALE.IT E UFFICIOPERSONALEPA.IT UTILI
AI SETTORI RISORSE FINANZIARIE E RISORSE UMANE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE FORMEL- CIG
ZAC27A942F

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 11/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 802/2019 del 11/04/2019
Proposta n° 928/2019
OGGETTO: ECONOMATO - RINNOVO BANCHE DATI UFFICIOFISCALE.IT E UFFICIOPERSONALEPA.IT
UTILI AI SETTORI RISORSE FINANZIARIE E RISORSE UMANE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE
FORMEL- CIG ZAC27A942F .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1000/36

SPESE PER ACQUISTO DI
BENI PER GLI UFFICI
COMUNALI
ABBONAMENTI A
PERIODICI E
PUBBLICAZIONI E ALLA
RACCOLTA DELLE LEGGI

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

6044/0

Politica

Programma

Progetto

468,00 1/3/1/1/2
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

25478

FORMEL SRL
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Crono

Importo
468,00

Data di esecutività , 13/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 802 del 11/04/2019

OGGETTO: ECONOMATO - RINNOVO BANCHE DATI UFFICIOFISCALE.IT E UFFICIOPERSONALEPA.IT UTILI
AI SETTORI RISORSE FINANZIARIE E RISORSE UMANE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE FORMEL- CIG
ZAC27A942F.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 13/04/2019 al 28/04/2019
Modena li, 30/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

