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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 539 DEL 18/05/2022

OGGETTO:

Impegno spesa per abbonamento anno 2022 alla rivista
quindicinale
"Personale News" - Determinazione a
contrattare e contestuale affidamento al Ditta Publika
s.r.l. – CIG: ZC2363A2BC.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

PUBLIKA S.R.L.

220,00

U.1.03.01.01.002

ZC2363A2BC

RIMESSO

CUP

Capitolo
01101.03.010585

Tipo Impegno
I

1682

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E
GABINETTO DEL SINDACO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 539 del 18/05/2022
OGGETTO:

Impegno spesa per abbonamento anno 2022 alla rivista
quindicinale "Personale News" - Determinazione a contrattare
e contestuale affidamento al Ditta Publika s.r.l. – CIG:
ZC2363A2BC.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
IL DIRIGENTE

Viste:
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.06.2019 ad oggetto
"Presentazione indirizzi generali di Governo", con la quale è stato
presentato il programma di mandato;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 04.12.2019 ad oggetto
"Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di Governo", con la
quale è stato approvato il programma di mandato dell'amministrazione
comunale di Capannori;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.02.2022 ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Approvazione ai sensi
dell’art.170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000”;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2022 ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

Premesso che le amministrazioni pubbliche devono garantire la migliore
utilizzazione delle risorse umane, assicurando la formazione, l'aggiornamento e
lo sviluppo professionale dei dipendenti, ivi compresi quelli con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione;
Preso atto che l'ufficio Personale, con nota rimessa a questo servizio e
conservata in atti d’ufficio, ha comunicato la volontà di rinnovare l'abbonamento
alla rivista quindicinale "Personale News"a cura del Gruppo Publika s.r.l.;
Ritenuto che l’abbonamento di cui sopra possa rappresentare una valida
occasione di aggiornamento professionale a supporto all’ente sulle tematiche
tecnico amministrative relative alla gestione del personale;
Visto che la predisposizione degli atti necessari alla gestione degli abbonamenti
dell’Ente è una competenza assegnata al Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto
del Sindaco, Ufficio Provveditorato;

Acquisita l'offerta economica in data 03/05/2022 prot. n. 29198, dal Gruppo
Publika s.r.l con sede legale in Via Pascoli, 3 Volta Mantovana (MN), P.iva
02213820208, che offre abbonamenti alla rivista quindicinale “Personale News”
affiancata anche da diversi servizi opzionali, che risulta congrua e vantaggiosa;
Valutata la necessità di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta
del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.i., relativo ad importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei
principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ma
anche nell'ottica di confermare una logica operativa di alta qualità;
Vista la Legge n. 145/2018 art.1 co. 130, che modifica l'art.1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i, onde procedere senza l'obbligo di
utilizzare il Mercato Elettronico delle PA e/o il Sistema telematico di Acquisti per
la Regione Toscana per importi inferiori a 5.000 euro, IVA esclusa;
Ricordato che l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare indicante il fine da perseguire, la forma,
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato, conseguentemente, che:
•

il fine da perseguire è quello di sviluppare nel personale dipendente del
comune le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le
relative mansioni in materia di gestione giuridica ed economica del
personale;

•

l’oggetto del contratto consiste nell’acquisto dell’abbonamento annuale
alla rivista quindicinale Personale News;

•

le clausole ritenute essenziali sono la garanzia della qualità del servizio;

•

la modalità di scelta del contraente viene individuata nella procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

•

il contratto sarà definito mediante invio del modulo di ordine, secondo
l'uso del commercio, ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina
dei contratti, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del
9.01.2015;

•

la modalità di pagamento: liquidazione a seguito di ricezione della
fattura, con bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi
dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.);

Effettuati i controlli ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare dell'art.
80, e delle Linee Guida ANAC n. 4 paragrafo 4.2. aggiornate al 1 marzo 2018 e
nello specifico:
•verifica del Casellario ANAC, in data 03.05.2022 presente agli atti d'ufficio;
•verifica del DURC – Documento Unico
INPS_29737712 valido fino al 08/06/2022;

Regolarità

Contributiva,

prot.

•verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità
tecniche di cui all'art. 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
•acquisita autodichiarazione del soggetto ai sensi del DPR 445/2000, dal quale
risulta il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
Verificato che il codice univoco ufficio, relativo al nostro Settore, da riportare
sulla fatturazione elettronica è CTCNOZ;
Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 artt. 46-47, da
parte del legale Rappresentante relative ai dati identificativi del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto
(ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.) da cui risulta l'IBAN:
IT 46 Z 08340 58050 000000015377 presso la Cassa Padana BCC SOC.
COOP. filiale di Volta Mantovana;
Richiamato il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13
agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” CIG n. ZC2363A2BC;
Dato Atto altresì che è stato applicato l’ultimo capoverso del paragrafo 3.7
delle Linee guida ANAC n.4 in merito al rispetto del principio di rotazione, in
quanto essendo l’importo dell’affidamento inferiore a 1.000 euro, è consentita
la deroga al s.c. principio, valutata applicabile perché l’affidamento riguarda
una fornitura prodotta esclusivamente dalla Ditta selezionata di cui ne detiene i
diritti esclusivi;
Ritenuto opportuno procedere all’abbonamento alla rivista quindicinale
“Personale News” con un impegno previsto pari ad € 220,00 (i.v.a. compresa)
annue, imputando la somma sul Titolo I, Capitolo 10585, sul bilancio di
previsione anno 2022 denominato ”Acquisto prodotti Editoriali e Pubblicazioni
varie” e considerando che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2022;
Dato Atto del rispetto dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e dell’art. 1 c. 32
della L. 190/2012;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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;
Visti:
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 163, 183 e 192;

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art. 36,
come modificato dal Dlgs. n. 56 del 19/04/2017;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di C.C. n. 3 del 09.01.2015;
Ritenuto come l'istruttoria preordinata alla predisposizione del presente atto,
consenta di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

di approvare l’abbonamento alla rivista quindicinale “Personale News”,
affidandola al Gruppo Publika s.r.l con sede legale in Via Pascoli, 3 Volta
Mantovana (MN), P.iva 02213820208, per una spesa pari ad € 220,00 (i.v.a.
compresa);

2.

di impegnare la spesa di complessivi € 220,00 (i.v.a. compresa), a favore
del beneficiario sopracitato, imputando la somma sul Titolo I, Capitolo
10585, sul bilancio di previsione anno 2022 denominato ”Acquisto prodotti
Editoriali e Pubblicazioni varie” e considerando che l’obbligazione sarà
esigibile entro il 31/12/2022;

3.

di dare atto che per la stipula del presente contratto si fa ricorso allo
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/16;

4. di ribadire che la Ditta di cui sopra è tenuta al rispetto della normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 – comma 8
della Legge n. 136/2010;
5. di confermare che la presente determina sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012;
6. di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. n. 267/2000;
7. di stabilire che sarà provveduto, con successive liquidazioni, al pagamento
della suddetta somma, a fornitura effettuata e previa presentazione di
regolari fatture elettroniche;
8.

di dare atto altresì di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la
D.ssa Maria Elisabetta Luporini in qualità di Dirigente del Settore “Servizi al
Cittadino e Gabinetto del Sindaco” che dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dall'art. 6-bis della L.
n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 62/2013.

Capannori, 18/05/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

