COPIA
www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 313 Reg. Gen.le
N. 27 Reg Area - del 17/05/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Abbonamento triennale alla banca dati on-line “SISTEMA PA SUITE COMPLETA PER TUTTE
LE AREE” del Comune di Telese Terme.
CIG: Z9936107C0
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO CHE
Il profondo processo di cambiamento che sta interessando la Pubblica Amministrazione richiede
il costante utilizzo di strumenti di aggiornamento, approfondimento e ricerca in campo giuridico,
adeguati alle specifiche necessità di ogni singola Area dei questo Ente;
E’ sempre più avvertita l’esigenza di acquisire un unico strumento utilizzabile da tutte le aree e
costantemente aggiornato;
E’ stato visionato il prodotto offerto dalla società Maggioli SPA denominato SISTEMAPA Suite
completa per tutte le Aree;
DATO ATTO che la fornitura del suindicato servizio rientra nelle tipologie di spesa acquisibili
mediante ricorso ad affidamento diretto entro il valore di soglia di cui all’art. 36 comma 2) lett. a)
del D.Lgs. n 50/2016;
è stata avviata una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della PA per il servizio SISTEMAPA;
ACQUISITA l’offerta economica presente sul MEPA relativa alla fornitura di un archivio digitale
di informazione giuridica per a pubblica amministrazione, presentata da MAGGIOLI SPA;

RICHIAMATI
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte […]”;
- l’art 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
1)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
2)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base.”
TENUTO CONTO che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi comunali,
- l’oggetto del contratto riguarda il servizio triennale di accesso alla banca digitale dati
denominata SISTEMAPA Suite;
- la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la modalità di scelta del contraente è quella individuata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. n 50/2016 con procedura di acquisto sul Mepa (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) tramite trattativa con un unico operatore economico;
- il contratto è perfezionato mediante stipula dell’ordine, secondo le modalità previste
sul MEPA,
- la spesa per abbonamento triennale è quantificata in complessivi € 6.000,00 (oltre
IVA 22%);
RITENUTO, pertanto, di poter avviare, mediante ODA sul MEPA,la procedura per l’acquisizione
dell’abbonamento triennale alla banca dati on-line denominata “SISTEMA PA SUITE COMPLETA
PER TUTTE LE AREE” del Comune di Telese Terme e di prenotare la relativa spesa presunta;
EVIDENZIATO che il GRUPPO MAGGIOLI SPA, Via del Carpinio – Sant’Arcangelo di
Romagna – è società ritenuta idonea ed affidabile dal punto di vista professionale per la fornitu a del
servizio di che trattasi;
VERIFICATO che Maggioli risulta in regola con il pagamento degli oneri assicurativi e
previdenziali, come attestato dal DURC allegato al presente provvedimento;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di acquisire, mediante ODA sul MEPA, l’offerta del Gruppo Maggioli SpA , via del Carpinio –
Sant’Arcangelo di Romagna - CF 06188330150 –PI 02066400405 - per l’acquisizione
dell’abbonamento triennale alla banca dati on-line denominata “SISTEMA PA SUITE COMPLETA

PER TUTTE LE AREE” del Comune di Telese Terme; - che comporta una spesa complessiva di
6.000,00 (oltre IVA 22%);
di prenotare impegno giuridico complessivo di € 6.000,00 oltre IVA nel modo che segue:
- € 1.627,00 sul Cap 1043.4 “Canoni per abbonamenti e rinnovo a banche dati e
pubblicazioni on line per formazione” del bilancio 2022 in corso di elaborazione;
- € 2.440,00 sul Cap. 1043.4 del bilancio 2023;
- € 2440,00 sul Cap. 1043.4 del bilancio 2024;
- € 813,00 sul Cap. 1043.4 del bilancio 2025
- ove la spesa sarà regolarmente prevista
di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1043.4
•
•

•
•
•
•

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2022

1.627,00

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2023
2024

2.440,00

2.440,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota
capitale (punto b) del richiamato comma 6);
di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Abbonamento triennale alla banca dati on-line “SISTEMA PA SUITE COMPLETA PER
TUTTE LE AREE” del Comune di Telese Terme- Anno 2022
CIG: Z9936107C0
Descrizione Capitolo: CANONI PER ABBONAMENTO E RINNOVI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE
PER FORMAZIONE PERSONALE - AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Accesso a banche
1.03.02.05.003
01.02
1043.4
dati e a pubblicazioni on
2022
line
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
96
779
1.627,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MAGGIOLI S.P.A - PERIODICI
Codice Fiscale: 06188330150
- P.Iva: 02066400405

Impegno
Descrizione Impegno: Abbonamento triennale alla banca dati on-line “SISTEMA PA SUITE COMPLETA PER
TUTTE LE AREE” del Comune di Telese Terme- Anno 2023
CIG: Z9936107C0
Descrizione Capitolo: CANONI PER ABBONAMENTO E RINNOVI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE
PER FORMAZIONE PERSONALE - AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Accesso a banche
1.03.02.05.003
01.02
1043.4
dati e a pubblicazioni on
2023
line
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
96
21
2.440,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MAGGIOLI S.P.A - PERIODICI
Codice Fiscale: 06188330150
- P.Iva: 02066400405

Impegno
Descrizione Impegno: Abbonamento triennale alla banca dati on-line “SISTEMA PA SUITE COMPLETA PER
TUTTE LE AREE” del Comune di Telese Terme- Anno 2024
CIG: Z9936107C0
Descrizione Capitolo: CANONI PER ABBONAMENTO E RINNOVI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE
PER FORMAZIONE PERSONALE - AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Accesso a banche
1.03.02.05.003
01.02
1043.4
dati e a pubblicazioni on
2024
line
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
96
8
2.440,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MAGGIOLI S.P.A - PERIODICI
Codice Fiscale: 06188330150
- P.Iva: 02066400405

Impegno
Descrizione Impegno: Abbonamento triennale alla banca dati on-line “SISTEMA PA SUITE COMPLETA PER
TUTTE LE AREE” del Comune di Telese Terme- Anno 2025
CIG: Z9936107C0
Descrizione Capitolo: CANONI PER ABBONAMENTO E RINNOVI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE
PER FORMAZIONE PERSONALE - AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Accesso a banche
1.03.02.05.003
01.02
1043.4
dati e a pubblicazioni on
2025
line
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
96
2
813,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MAGGIOLI S.P.A - PERIODICI
Codice Fiscale: 06188330150
- P.Iva: 02066400405

Lì 02/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 03/06/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

