Avvocatura Capitolina
U.O. Amministrativa
UFFICIO GARE TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

RF/1200/2019

del 28/03/2019

NUMERO PROTOCOLLO RF/30753/2019

del 28/03/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre e di affidamento del servizio di collegamento telematico alla banca dati
Sistema Leggi d’Italia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dal 01/04/2019 al
31/12/2020. Impegno fondi € 2.600,00 (iva al 4% compresa). CIG Z1F27C3DF1 CRPD 2019001683

IL DIRETTORE
NICOLA CIRILLO
Responsabile procedimento: Dott.ssa Sabrina Perelli
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
NICOLA CIRILLO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE
l’Avvocatura Capitolina utilizza, quale strumento di supporto allo svolgimento delle attività degli Avvocati, l’accesso
a banche dati elettroniche di dottrina, legislazione e giurisprudenza;
con D.D. rep. n. RF/4299/2018 è stato disposto l’affidamento del servizio di collegamento telematico, con accesso
multiplo per dieci utenti, ad una banca dati di dottrina, legislazione e giurisprudenza denominato “Sistema Leggi
d’Italia P.A”, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020, nei confronti della società Wolters Kluwer Italia S.r.l.;
l’intenso utilizzo del servizio in modalità simultanea da parte degli Avvocati ha comportato l’insorgere dell’esigenza
di innalzare il numero di accessi multipli alla banca dati in questione;
con nota prot. RF/2019/29743 del 26/03/2019 la società Wolters Kluwer Italia S.r.l. ha comunicato che per ulteriori 6
accessi multipli ai medesimi contenuti, l’importo del canone per ogni annualità è pari ad € 1.250,00 (iva esclusa);
l’importo dell’affidamento risulta pertanto pari ad € 2.500,00 (iva esclusa);
sulla posizione finanziaria U10302050030AGI sussiste la disponibilità ad impegnare i fondi necessari all’espletamento
del servizio in questione sia per l’annualità 2019 che per quella 2020 al fine di assicurarne la continuità per il biennio in
questione;

CONSIDERATO CHE
l’utilizzo della banca dati in questione risulta uno strumento di supporto indispensabile allo svolgimento delle attività
espletate dagli Avvocati Capitolini;
la suddetta spesa appare congrua;
l’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, per affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 possano procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
l’art.1, co. 450, della l. n. 296/2006, come modificato dalla l. n. 145/2018, dispone che le amministrazioni sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, e pertanto nel caso di specie non ricorre
l’obbligo di utilizzo del Mepa;
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in considerazione dell’importo dell’affidamento in
questione il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza commerciale;
avuto riguardo all’unitarietà del servizio oggetto di affidamento non è possibile procedere alla suddivisione in lotti
funzionali, prestazionali o territoriali;
in occasione dell’affidamento disposto con D.D. rep. n. RF/4299/2018 sono state effettuate le verifiche sul possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sono stati acquisiti il casellario dell’Anac, il
DURC on line, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma,
nonché l’esito della verifica ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, d. lgs. n. 165/2001;
il valore del servizio in questione è ben al di sotto dell’importo di € 40.000, si ritiene di esonerare l’operatore dalla
presentazione della garanzia definitiva ex art. 103 del d. lgs. n. 50/2016;
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il mancato rispetto del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con D.G.C. n. 40 del 27/02/2015 e ss. mm.
ii., comporterà l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto;
è stata accertata l’insussistenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990 e
degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013;
il Codice Attività di Dettaglio è 0AV6002 ed il C.U.U. è 3EEXEC;
Visti:
il D. Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a);
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 dal Consiglio dell’Anac con Deliberazione n. 2016 del 1 marzo
2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
l’art.1, co. 450, della l. n. 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. l, comma 32, della Legge n. 190/2012;
gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
l’art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001 e l’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012;
il D. Lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
il Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6/05/2016;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019 -2020 - 2021, approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31/01/2019;
il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati, approvato con D.G.C. n. 40 del 27/02/2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31/01/2017 di approvazione del
P.T.P.C.T. 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31/01/2018 di approvazione del P.T.P.C.T. 2018/2020 e ss. mm.
e ii.;
l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma
2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
la D.D. prot. RF/2933/2018 del 24/08/2018 di delega al Dirigente U.O. Amministrativa Dott. Nicola Cirillo per la
sottoscrizione e adozione di atti amministrativi in materia finanziaria;
la documentazione agli atti d’Ufficio;
attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
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DETERMINA
per quanto esposto in narrativa:
di procedere all’affidamento diretto del servizio di collegamento multiplo di sei utenze alla banca dati di dottrina,
legislazione e giurisprudenza denominato “Sistema Leggi d’Italia P.A”, per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2020, nei
confronti della società Wolters Kluwer Italia S.r.l., c.f. e p.i. n. 10209790152, con sede legale in Milano Business Park,
via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3, 20142 Milano;
di impegnare la somma complessiva di € 2.600,00 (iva al 4% inclusa), imputando la predetta spesa sulla posizione
finanziaria U10302050030AGI del Centro di Responsabilità 0AV, Bilancio 2019 e 2020 per importi pari a:
- € 1.300,00 (iva al 4% inclusa) nell’esercizio 2019 sulla posizione U10302050030AGI;
- € 1.300,00 (iva al 4% inclusa) nell’esercizio 2020 sulla posizione U10302050030AGI;
il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza
commerciale;
di nominare Responsabile unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Sabrina Perelli;
di nominare Direttore dell’esecuzione il F.A. Carla Fabris;
di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico:
- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 nella sezione “Bandi di gara e
contratti” della pagina web dell’Avvocatura Capitolina.

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL C.F. 10209790152 P.Iva 10209790152 cod. Soggetto 0000073207
Codice C.I.G. Z1F27C3DF1
Tipo

Anno

Pos. Fin.

CDR

Nuovo Impegno

2020

U10302050030AGI 0AV

Nuovo Impegno

2019

U10302050030AGI 0AV

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Importo

Numero
Doc

Affidamento del servizio di collegamento
1.300,00 € 3200002329
telematico alla banca dati Sistema Leggi d’Italia
Affidamento del servizio di collegamento
1.300,00 € 3190013945
telematico alla banca dati Sistema Leggi d’Italia

IL DIRETTORE
NICOLA CIRILLO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Determina_53917_24_08_2018_REP_rf_2018_2933_delega_Dott._Cirillo.pdf
CASELLARIO_ANAC_WOLTERS_KLUWER.pdf
visura_wolters_kluwer.pdf
mod._45_WK.pdf
Portaluri_CI.pdf
CIG_6_UTENZE_LEGGI_D'ITALIA.pdf
CHECK_LIST_6_ACCESSI_LEGGI_D'ITALIA.pdf
RF_2019_29743_6_utenze_Leggi_d'Italia.pdf
CRPD2019001683094423.pdf
DURC_wolters_kluwer.pdf
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