COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
Ufficio Appalti e Contratti - Segreteria

Numero registro generale 1648
DEL 08/05/2017
Numero 218 del Settore

OGGETTO:Cod. 15271 - Provveditorato 2017 - CIG:
ZBF1E6CDFF - procedura ex art. 36, comma 2,
lett. b), d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
Servizio d’informazione e consultazione on-line
di banca dati giuridica e riviste specialistiche
con ricorso al MePA - CONSIP, tramite la
modalita' Richiesta di Offerta - RdO. Centro di
costo 2000003.

OGGETTO: Cod. 15271 - Provveditorato 2017 - CIG: ZBF1E6CDFF - procedura ex art. 36, comma 2, lett. b),
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio d’informazione e consultazione on-line di banca dati giuridica e
riviste specialistiche con ricorso al MePA - CONSIP, tramite la modalita' Richiesta di Offerta - RdO. Centro di
costo 2000003..
LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:
- il D.lgs. 50/2016, Codice degli appalti e delle concessioni;
- Il D.lgs. 267/2000, TUEL, e in particolare gli artt. 107, 183 e l’art. 192;
- La L. 241/1990, legge sul procedimento amministrativo;
- Il D.lgs. 165/2001 e in particolare gli artt. 4 e 17;
- D.P.R. 62/2013, codice comportamento dipendenti pubblici;
- Il D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell’art. 1 L. 123/2007 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art. 26 della Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) (come sostituito dall’art. 1,
comma a del D.L. 168/2004, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 L.
191/2004;
- Il D.L. n. 69/2013 (decreto del fare), come convertito con L. n. 98/2013;
- l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dalla legge 94/2012, art. 7
comma 1, con la quale viene stabilito che le PP.AA. di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (Consip) ovvero ad altri mercati elettronici;
- l’art. 1 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (adesione
convenzione Consip);
- L. 190/2012, c.d. legge anticorruzione;
- D.lgs. 33/2013, disciplinante l’accesso civico e la trasparenza;
- Lo statuto comunale
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale del Patrimonio;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19.12.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2017, con la quale al Servizio
Provveditorato e appalti si servizi e forniture, sono state attribuite le competenze relative
alla procedura di scelta del contraente ed alla gestione degli appalti e delle forniture di
beni e servizi che interessano più settori e uffici dell’Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.02.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2017/2019;
- Il Decreto del Sindaco n. 6 del 30.01.2017, con il quale è stato conferito alla dott.sa
Annamaria Manca l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato.
Premesso che nel corso degli ultimi anni questa Amministrazione si è avvalsa, tramite
piattaforma digitale, di un Servizio d’informazione e consultazione on-line di Banca dati
Giuridica e Riviste specialistiche;
Considerata la continua produzione normativa e giurisprudenziale, e il ricorrente mutare
degli orientamenti dottrinali, nell’ambito delle diverse aree tematiche con riguardo alla
Pubblica Amministrazione;

Considerato, altresì, che l’accesso alle buone prassi amministrative e alle soluzione di
quesiti, oltre la possibilità di porli direttamente, consente ai funzionari comunali un costante
confronto con esperti della materia;
Valutata la necessità di continuare a usufruire, per il periodo di 36 (trentasei) mesi, del sopra
detto Servizio d’informazione e consultazione al fine di garantire la redazione di atti
amministrativi esenti, quanto più possibile, da illegittimità, oltre a soddisfare la necessità di
continuo aggiornamento e informazione del personale dell’Amministrazione su norme, prassi,
orientamenti giurisprudenziali e dottrinari.
Ritenuto, per quanto sopra, che il citato Servizio debba comprendere necessariamente:
1) Leggi e atti aventi forza di legge (testi vigenti e testi storici).
2) Leggi regionali (testi vigenti e testi storici).
3) Codici.
4) Prassi (comprendente circolari Ministeriali, direttive, risoluzioni, ecc.)
5) Giurisprudenza (con testo integrale del provvedimento) di Consiglio di Stato, T.A.R.,
Cassazione Civile e Corti di merito con possibilità di ricerca per estremi di sentenza e per
riferimenti normativi.
6) Repertorio di giurisprudenza con gli Orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte
di Cassazione (civile e penale), del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, con
possibilità di navigazione alle norme citate.
Gli orientamenti giurisprudenziali dovranno essere correlati con le altre massime che
esprimono i medesimi principi, ovvero principi contrari.
7) Diritto comunitario e dell’U.E.
8) Risposta a quesiti tematici, entro 5 giorni lavorativi dall’invio, e consultazione dei quesiti
già posti sulle seguenti aree tematiche:
a) Appalti e Contratti
b) Pubblico impiego
9) Formulari, buone pratiche e schemi procedurali applicabili alle seguenti aree tematiche:
a) Appalti e Contratti
b) Pubblico impiego
10) Servizio di Newsletter.
11) Accesso illimitato 24h su 24.
12) Connessione di n. 10 (dieci) utenze contemporanee.
13) Numero di consultazioni illimitate.
14) Esportazione dei dati.
L’aggiudicatario dovrà garantire un’adeguata assistenza tecnica e la formazione gratuita in
loco per l’utilizzo della banca dati.
L’aggiudicatario dovrà garantire, altresì, l’aggiornamento giornaliero delle banche dati
normative. Qualora siano riscontrati, da parte dell’utilizzatore, errori e/o ritardi
nell’aggiornamento, sarà applicata la penale di cui all’art. 7 del capitolato cui si rinvia.
L’aggiudicatario dovrà indicare, al momento della stipulazione del contratto, un proprio
referente tecnico, fornendone i recapiti telefonici, che potrà essere contattato dal lunedì al
venerdì (esclusi i festivi).
Dato atto di nominare la dott.sa Patrizia A.D. Della Vecchia Responsabile Unico del
Procedimento incaricando la medesima della predisposizione della procedura necessaria per
l’affidamento del suddetto Servizio;
Verificato:

che all’interno del Centro Acquisti Territoriale (C.A.T.) istituito dalla Regione
Autonoma della Sardegna ai sensi del D.lgs n. 163/2006 art. 33, nell’ambito della
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, alla data odierna, non ci sono
Convenzioni attive relative a beni oggetto della presente procedura;
- alla data odierna, non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1,
della legge 488/1999 aventi ad oggetto i servizi richiesti;
- sul MePA è presente l’iniziativa denominata avente per oggetto “Servizi di
informazione” e che al suo interno è presente il prodotto denominato “Servizi di
banche dati”;
Dato atto che:
- il RUP ha determinato l’importo posto a base di gara in €. 13.500,00 (oltre iva) tenendo
conto dei passati contratti stipulati da questa Amministrazione per il medesimo Servizio;
- tale importo è stato giudicato “congruo” dal RUP;
- il presente appalto non è suddivisibile in lotti funzionali poiché trattasi di un servizio
prestato mediante l’utilizzo di un’unica piattaforma telematica in un’unica soluzione;
- l’importo a base di gara è totalmente soggetto a ribasso in quanto trattandosi della
prestazione di un servizio su piattaforma digitale non è necessaria l’elaborazione del
Documento Unico dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
- il RUP in data odierna ha avviato sul MePA la ricerca degli operatori economici abilitati
all’iniziativa MePA Servizi di informazione - Servizi di banche dati, applicando i seguenti
filtri di ricerca:
i. Banca dati e rivista; Tematiche: Pubblica Amministrazione; Consultazione online;
Periodicità/Area di consegna tutta Italia/Tempo di consegna da 0 a 15 giorni;
ii. Banca dati; Tematiche: Pubblica Amministrazione; Consultazione online;
Periodicità/Area di consegna tutta Italia/Tempo di consegna da 0 a 15 giorni;
iii. Rivista; Tematiche: Pubblica Amministrazione; Consultazione online;
Periodicità/Area di consegna tutta Italia/Tempo di consegna da 0 a 15 giorni.
- detta ricerca ha consentito di individuare n. 12 (dodici) Operatori Economici, da poter
invitare alla procedura in oggetto, che prestano il servizio di consultazione on-line, con
riguardo alle tematiche della Pubblica Amministrazione, sia della banca dati che delle
riviste;
Dato atto, altresì, che il RUP:
- ha ritenuto di procedere al presente affidamento mediante procedura negoziata, con
modalità Richiesta di Offerta - RdO, facendo ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della legge
296/2006 (legge finanziaria 2007), invitando tutti gli Operatori Economici come sopra
individuati e indicati nell’allegato elenco;
- ha valutato di utilizzare, quale criterio di selezione dell’offerta, quello del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, poiché trattasi di un servizio
con caratteristiche standardizzate;
- ha predisposto la documentazione amministrativa da allegare alla Richiesta di Offerta sul
MePA, in particolare il capitolato (allegato A), la lettera invito (allegato B) e il modello 1,
1bis, 1 ter (allegato C);
Dato atto che al fine del rispetto del disposto dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, l'elenco degli Operatori Economici invitati non sarà pubblicato fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime;
-

Visto il Capitolato stilato dal RUP;
Dato atto che la presente procedura di gara è esente dal contributo ANAC;
Visto l’art. 113 del Codice degli appalti, disciplinante gli “incentivi per funzioni tecniche”;
Ritenuto, nelle more dell’approvazione del regolamento comunale sulla ripartizione di detti
incentivi, procedere all’accantonamento, tramite prenotazione dell’importo di €. 270,00, pari
al 2% della base di gara, dando atto che tale importo sarà successivamente impegnato, con
atto separato, per transitare, nella misura dell’80%, nel fondo per il salario accessorio.
Dato atto che le risorse necessarie per la presente procedura di gara ammontano a €.
16.740,00 inclusa Iva al 22% e che le stesse saranno prenotate con il presente provvedimento
come di seguito specificato:
Importo a base
d’asta

€. 13.500,00 come
a lato suddivisi:

€. 4.500,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2017
€. 4.500,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2018
€. 4.500,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2019

Iva 22%

€. 2.970,00 come
a lato suddivisi

€. 990,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2017
€. 990,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2018
€. 990,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2019

Incentivo 2% ex
art. 113 d.lgs.
50/2016

€.

270,00 Sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del bilancio
2017/2019 - Esercizio 2017

Oneri per la
sicurezza – DUVRI

€.

0,00

Contributo ANAC

€.

0,00

Totale gara iva
inclusa

€. 16.740,00

Dichiarato che, riguardo alla presente procedura, nei propri confronti, nonché nei confronti
del RUP, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi ex art. 6-bis della
Legge 241/1990;
Accertata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009
la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Dato atto che il codice identificativo gara della presente procedura, ai sensi dell’art. 5 comma
3 della Legge 136/2010, come sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187/2010, è il
seguente: Codice CIG ZBF1E6CDFF;
Costatato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle
norme statutarie e regolamentari dell’Ente sopra citati;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, mediante l’utilizzo del Mercato elettronico con modalità Richiesta di Offerta
- RdO, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della legge 296/2006.
3. Di approvare i seguenti allegati: il capitolato (allegato A), la lettera invito (allegato B)
e il modello 1, 1bis, 1 ter (allegato C), da allegare alla RdO, facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
4. Di approvare l’elenco degli Operatori Economici che saranno invitati a presentare
offerta dando atto, altresì, che lo stesso non sarà pubblicato fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime.
5. Di allegare alla documentazione di gara il patto d’integrità sottoscritto facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. Di aggiudicare l’offerta della presente procedura con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
7. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura
contrattuale sono i seguenti:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la
redazione di atti amministrativi esenti da illegittimità, oltre a soddisfare la
necessità di continuo aggiornamento del personale dell’Amministrazione su
norme, prassi, orientamenti giurisprudenziali e dottrinari;
−
il contratto ha ad oggetto il Servizio d’informazione e consultazione on-line di
Banca dati Giuridica e Riviste specialistiche;
−
il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata attraverso l’invio a sistema
del Documento di stipula sottoscritto con firma digitale;
−
le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella RdO;
−
i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono tutte quelle stabilite dal
capitolato e dalla lettera invito;
−
il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati.
8. Di dare atto che le risorse necessarie per la presente procedura di gara ammontano a €.
16.740,00 inclusa Iva al 22% e che le stesse saranno prenotate con il presente
provvedimento come di seguito specificato:
Importo a base
d’asta

€. 13.500,00 come
a lato suddivisi:

€. 4.500,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2017
€. 4.500,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2018
€. 4.500,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2019

Iva 22%

€. 2.970,00 come
a lato suddivisi

€. 990,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2017

€. 990,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2018
€. 990,00 sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del
bilancio 2017/2019 - Esercizio 2019
Incentivo 2% ex
art. 113 d.lgs.
50/2016

€.

270,00 Sul Capitolo 21450 C.C. 2000003 del bilancio
2017/2019 - Esercizio 2017

Oneri per la
sicurezza – DUVRI

€.

0,00

Contributo ANAC

€.

0,00

Totale gara iva
inclusa

€. 16.740,00

9. Di prenotare la spesa presunta sopra specificata sul capitolo 21450 C.C. 2000003 del
Bilancio 2017/2019 – Esercizi 2017, 2018 e 2019, secondo lo schema sopra indicato.
10. Di dare atto che per l’affidamento di cui trattasi è stato assegnato il seguente CIG
ZBF1E6CDFF.
11. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all’Albo
pretorio online ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale per l’attuazione dei
controlli di regolarità amministrativa, nonché dell’art. 5 del regolamento delle
determinazioni dirigenziali.
12. Di dare atto che la pubblicazione di cui al precedente punto risponde all’obbligo di cui
all’art. 23 D.Lgs. 33/2013.
13. Di provvedere alla pubblicazione degli atti della procedura ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 su “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, sez. “bandi di gara e
contratti” – sottosezione “Pubblicazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016”.
14. Di dare atto che la pubblicazione sul sito nell’apposita sezione avverrà
successivamente all’attestazione di regolarità contabile che attesta l’esecutività del
presente provvedimento.
15. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
Sardegna entro il termine di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
16. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l’acquisizione del
visto di regolarità contabile.
Allegati:
- A. capitolato
- B. lettera invito
- C. modulistica 1, 1bis, 1ter
- D. patto d’integrità
- E. elenco operatori economici invitati
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Dott.sa Patrizia A.D. Della Vecchia

LA DIRIGENTE
Dott.sa Annamaria Manca

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

COMUNE DI OLBIA
Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine,
compresa la presente.
Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.
Olbia, ___________________________
IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)
_________________________

Determinazione n.1648 del 08/05/2017
N.218 del Settore SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

