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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 1168/2019
del 04/06/2019
OGGETTO: ECONOMATO - ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ON LINE: IL SOLE 24
ORE EDIZIONE BUSINNES, EDILIZIA E TERRITORIO E QUOTIDIANO DEGLI ENTI
LOCALI, UTILI A DIVERSI SETTORI DELL'ENTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
COMMISSIONARIA LIBRARIA ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO - CIG Z982899431.
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
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 diversi Settori dell'Ente, ritengono utili e completi i quotidiani on line Sole 24 Ore,
Edilizia e Territorio e Quotidiano Enti Locali;
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– che a seguito di indagine di mercato si è contattato l'editore di tali quotidiani e alcune
commissionarie librarie quali Celdes e Ellediemme, per valutare tipologie di abbonamento
diverse e relativi costi, rapportati alle effettiva esigenze dell'ente;
– che la scelta economicamente e funzionalmente più conveniente per l'ente è l'attivazione di
n. 8 abbonamenti ad ognuna delle sopra indicate testate, per il tramite di una commissionaria
libraria;
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 “Libri, Prodotti editoriali e
multimediali”;
Considerato:
– che i quotidiani on line Sole 24 Ore business, Edilizia e Territorio e Quotidiano Enti Locali,
sono presenti sul Mepa di Consip, si è ritenuto opportuno procedere mediante Trattativa
Diretta T.D. n. 927214 alla ditta Ellediemme – Libri dal Mondo S.r.l., C.F. 00858750722 e
P.IVA 02161501008, per l'abbonamento per 1 anno (indicativamente 10/06/19-09/06/2020)
alle testate suddette;
– che la ditta Ellediemme – Libri dal Mondo S.r.l. ha risposto alla trattativa offrendo n. 8
abbonamenti ai 3 quotidiani on line, di cui Il Sole 24 Ore, nella versione business, al prezzo
complessivo di € 5.665,60, oltre ad IVA al 4%, per una spesa complessiva di € 5.892,23
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;
Dato atto :
– che l'ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione:
CIG Z982899431;
– per l'importo, la tipologia del servizio e l'affidabilità della ditta già affidataria in passato di
servizi analoghi, non si richiede la costituzione della garanzia definitiva;
Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC che regolamentano gli affidamenti sotto soglia
comunitaria e prevedono controlli in modalità semplificata per affidamenti inferiori alla soglia
comunitaria, ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sulla ditta suddetta con
modalità semplificata:
◦ richiedendo il DURC (Durc on line INAIL_15071509 valido fino al 08/06/2019),
risultato regolare,
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◦ verificando il 24/05/2019 l'assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC,
◦ acquisendo una visura ordinaria dalla CCIAA il 24/05/2019;
◦ acquisendo dalla ditta in data 30/05/2019 prot. n. 164716 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 sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali in capo alla
ditta Ellediemme, richiedendo: le risultanze del Casellario Giudiziale e la regolarità fiscale
all'Agenzia delle Entrate di Roma, le cui risposte sono ancora in attesa di ricevimento;
– che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016, il contratto è subordinato a clausola
risolutiva espressa in ragione dell'esito delle verifiche in merito all'insussistenza di motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
– 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;
– 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;
Dato atto 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
217/2010;
Vista la disposizione del Sindaco prot. 161974/2019 che proroga al 28/08/2019 gli incarichi
dirigenziali;
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
delD.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 Ellediemme – Libri dal Mondo S.r.l., C.F. 00858750722
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e P.IVA 02161501008, l'abbonamento a n. 8 copie dei quotidiani on line Sole 24 Ore
edizione professionale, Edilizia e Territorio e Quotidiano Enti Locali per 1 anno
(indicativamente fino al 09/06/2020), al costo di € 5.665,60, oltre ad IVA al 4%, per un
importo complessivo di € 5.892,23 IVA compresa, mediante Trattativa Diretta T.D. n.
927214 su MEPA di Consip S.p.A - CIG Z982899431.
2) Di dare atto che 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.
3) Di approvare la spesa e impegnare la somma complessiva di € 5.892,23 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
Z982899431 in favore di Ellediemme.
4) 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 04/06/2019
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(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
DETERMINAZIONE n. 1168/2019 del 04/06/2019
Proposta n° 1053/2019
OGGETTO: ECONOMATO - ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ON LINE: IL SOLE 24 ORE EDIZIONE
BUSINNES, EDILIZIA E TERRITORIO E QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI, UTILI A DIVERSI SETTORI
DELL'ENTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMMISSIONARIA LIBRARIA ELLEDIEMME LIBRI DAL
MONDO - CIG Z982899431 .

Visto di Regolarità contabile.
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

8266/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

5.892,23 1/3/1/1/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

2095

ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL

5.892,23

Data di esecutività , 05/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1168 del 04/06/2019

OGGETTO: ECONOMATO - ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ON LINE: IL SOLE 24 ORE EDIZIONE
BUSINNES, EDILIZIA E TERRITORIO E QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI, UTILI A DIVERSI SETTORI
DELL'ENTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMMISSIONARIA LIBRARIA ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO CIG Z982899431.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 05/06/2019 al 20/06/2019
Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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