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ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO “PAWEB” PER
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Z4C301F85A)

Uffici Partecipati
DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende

PO-D03

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
PREMESSO che, con Provvedimento DIREZIONE-03 n. 600 del 17.05.2019, è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Ufficio Economato Provveditorato – Autoparco” di questo Ente;
VISTE:
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 20212023;
CONSIDERATO che:
- risulta opportuno acquisire continuamente informazioni e approfondimenti di carattere
giuridico, contabile, tecnico e fiscale al fine di un aggiornamento professionale integrato ed
in considerazione della costante evoluzione normativa e delle funzioni demandate a questi
Uffici;
- la ditta Celnetwork Srl, con sede in Via Gabriele Rosa n. 22/A – 24125 Bergamo (BG),
partita iva: 01913760680, specializzata nell’informazione sulle materie economiche, fiscali
e giuridiche specificamente dedicate agli Enti locali, propone l’abbonamento annuale al
quotidiano telematico “Paweb”, al costo annuo a postazione di € 121,68 iva al 4% inclusa;
- con proprie comunicazioni agli atti dell’ufficio, il Segretario Generale e il Capo di Gabinetto
hanno evidenziato la necessità di prevedere l’attivazione di una postazione telematica loro
dedicata;
VISTO
il D. Lgs. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ed, in particolare:
- l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e
forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- l’art. 35, comma 1, lett. c), che fissa ad Euro 209.000,00 (IVA esclusa) la soglia di rilevanza
comunitaria relativa al valore dei contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da
amministrazioni sub-centrali; tale importo è da intendersi sostituito in Euro 214.000,00, ai sensi
di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1828/2019, che ha modificato la Direttiva
2014/24/UE;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, stabilisce
che, entro il 31 dicembre 2021, in deroga all' art 36 comma 2 del dlgs n 50/2016, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro";
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130
della legge 145/2018, che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad
Euro 5.000,00 non sussiste l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

VISTO altresì l’art 18, comma 4, del Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture e i relativi contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 44 del
05.11.2019, ai sensi del quale “L’affidamento e l’esecuzione di […] servizi […] di importo inferiore
a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto […] in conformità all’articolo 36,
comma 2, lettera a), del predetto Codice. Il Dirigente dovrà puntualmente motivare il
provvedimento di individuazione del contraente in ordine all’effettivo rispetto dei principi indicati
dall’articolo 30, comma 1, del Codice dei contratti nell’ipotesi che proceda all’affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. […]”;
VISTO altresì l’art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui, fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA), di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012;
DATO ATTO che:
- il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è ancora entrato in vigore;
- il Comune di Pisa è iscritto all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti gestita dall’ANAC
con codice identificativo 0000164694;
DATO ATTO che:
- con riferimento al punto 4.1.3 delle Linee guida n. 4 di attuazione del Dlgs 50/2016
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Nel caso di
affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite
determina a contrarre o atto equivalente ”;
- ai sensi del punto 3.6 delle medesime Linee guida, il rispetto del principio di rotazione fa sì
che l’affidamento al contraente uscente richieda un onere di motivazione più stringente in
considerazione o della riscontrata effettiva assenza di soluzioni alternative ovvero del grado
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi nel settore, anche
tenendo conto della qualità delle prestazioni;
VISTO che:
- l’abbonamento alla rivista Paweb è risultato molto proficuo ai fini dell’aggiornamento sulle
novità legislative in materia contabile, fiscale e del personale ed il relativo portale risulta
aggiornato in tempo reale con contributi teorici ed operativi;
- la deroga al principio di rotazione è giustificata dalla specificità della rivista specialistica ad
oggetto, che non può essere dunque acquisita da altro operatore economico;
- risulta necessario anche quest’anno, mantenere il personale dell’ente aggiornato in tempo
reale sull’impianto normativo in continua evoluzione, per dare una risposta certa dell’azione
amministrativa;
RITENUTO dunque opportuno procedere all’attivazione anche per l’esercizio 2021
dell’abbonamento alla rivista telematica Paweb fornita dalla ditta Celnetwork Srl, per un totale di n.
10 postazioni;
CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito il codice CIG: Z4C301F85A;
ACCERTATO mediante richiesta di DURC, che la società Celnetwork Srl, partita Iva:
01913760680, risulta in regola con i propri obblighi contributivi ed assicurativi;

ACCERTATA altresì, tramite il Registro delle annotazioni riservate dell’ANAC, l’assenza di
pendenze della società con riferimento a precedenti forniture nei confronti del Comune di Pisa o di
altre pubbliche amministrazioni;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento all’allegato 4/2 (“Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”);
VISTA
- l’autorizzazione del Segretario Generale, all’utilizzo del capitolo 100522 “Acquisto giornali e
pubblicazioni Segreteria Generale”;
- l’autorizzazione del Capo di Gabinetto, all’utilizzo del capitolo 100212 “Acquisto giornali e
pubblicazioni - Funzioni Supporto Giunta”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la
Dott.ssa Eleonora Bottai, istruttore direttivo, responsabile della U.O. Provveditorato;
VISTA
la dichiarazione (prot. n. 1943 del 08.01.2021), agli atti dell’ufficio, con cui la Dott.ssa Eleonora
Bottai, in qualità di RUP, ha attestato:
il rispetto dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 coordinato con le linee guida ANAC n. 3, in materia
di nomina ruolo e funzioni e compiti del RUP medesimo;
il rispetto dell’art 42 del D Lgs. 50/2016, nonché dell’art 6-bis della legge 241/1990, in
materia di conflitti d’interesse;
più in genere, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato col
presente Atto, in condizione di incompatibilità o conflitto d’interessi, neanche potenziale, in base
alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
l’assenza a suo carico di condanne e procedimenti penali, con particolare riferimento a
quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
di agire nel pieno rispetto del “Regolamento recante gli obblighi di comportamento dei
dipendenti pubblici”, approvato dal Comune di Pisa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96
del 15.07.2014, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente - Atti Generali” del sito
istituzionale del Comune di Pisa;
DATO ATTO CHE in capo al sottoscritto, Responsabile della Posizione Organizzativa “Ufficio
Economato - Provveditorato – Autoparco”, nulla osta all’adozione del presente atto;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Celnetwork Srl, con sede in Via Gabriele Rosa n. 22/A – 24125 Bergamo (BG),
partita iva: 01913760680, il servizio specificato in premessa narrativa secondo l’offerta sopra
citata, per un importo complessivo di € 1.170,00 oltre IVA al 4%;
2. di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di € 1.216,80, a favore della ditta Celnetwork Srl,
con imputazione ai seguenti capitoli del Peg 2021, che presentano sufficiente disponibilità:
 per € 973,44 alla Missione 1, Programma 0103, Titolo 1, Capitolo 100768 “Acquisto
giornali e pubblicazioni - Provveditorato”;
 per € 121,68 alla Missione 1, Programma 0102, Titoli 1, Capitolo 100522 “Acquisto
giornali e pubblicazioni - Segreteria Generale”;
 per € 121,68 alla Missione 1, Programma 0101, Titoli 1, Capitolo 100212 “Acquisto
giornali e pubblicazioni - Funzioni Supporto Giunta”;
3. di dare atto che il codice CIG della presente fornitura è il seguente: Z4C301F85A;

4. di dare atto che si provvederà ad effettuare le liquidazioni relative alla suddetta spesa, senza
adozione di ulteriori provvedimenti, entro i limiti di cui al presente atto, a seguito di
presentazione di fatture debitamente riscontrate come rispondenti a quanto ordinato e regolari ai
fini contabili e fiscali;
5. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in
premessa narrativa;
b) la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza (ordinazione della fornitura
attraverso buono d’ordine) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e del punto
4.4.1 delle Linee guida n. 4 dell’ANAC;
c) clausola essenziale è l’assunzione da parte dell’appaltatore degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
d) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto per le ragioni esplicitate in
premessa che si intendono espressamente richiamate;
6. di incaricare il responsabile del procedimento degli adempimenti conseguenti al presente atto;
7. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Massimo Meini
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