
Proposta n. 80 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 74/2021 

Oggetto: ID.2021_03. AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DELLA BANCA DATI DE 
AGOSTINI LEGGI D'ITALIA PER UN IMPORTO DI EURO 3.603,96 ONERI FISCALI 
ESCLUSI. AFFIDAMENTO DIRETTO ART 1 COMMA 2 LETTERA A) L. N. 120/2020 
SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.( MEPA) AL FORNITORE WOLTERS 
KLUWER ITALIA - CIG. Z932FE5C47 .

In data 19/01/2021 il dirigente SALVARANI STEFANO, nella sua qualità di responsabile, adotta il  
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2020/2022 approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n 

1 del 15/01/2020; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e Codice dei contratti pubblici; 

Visto il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 contenente disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo n. 50/2016;

Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 n. 55 contenente disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo n.50/2016;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

Vista la Linea Guida n. 4 “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”, 
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adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32; (punto 6);

Dato  atto  che  la  funzione  di  Responsabile  del  Procedimento  è  stata  affidata  al  dottor  Mauro  Bandoni 

Responsabile  dell’Ufficio  Provveditorato  ed  Economato  -  Servizio  Patrimonio  -  Direzione  Patrimonio  e 

Sviluppo Economico;

Visto l'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120/2020, il quale, consente che le 

pubbliche amministrazioni, possono disporre l’affidamento diretto degli appalti di lavori, servizi e forniture fino 

ad un importo di euro 150.000,00, qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 luglio 

2021; 

Vista la necessità di provvedere all'acquisto per l'anno 2021 di abbonamenti e riviste sia on line che cartacei  

per il fabbisogno dei vari Uffici della Città Metropolitana di Genova;

Considerato che la società Wolters Kluwer Italia ha l'esclusiva per la fornitura della banca dati Leggi d'Italia 
De Agostini ed il prodotto, necessario per fabbisogno dell’Ente, risulta presente sul Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione codice prodotto WK2113731;

Ravvisata la necessità pertanto di procedere mediante ordine diretto n. 5939845   tramite Me.Pa della banca 
dati Leggi d'italia De Agostini al fornitore Wolters Kluwer Italia;

Atteso che la spesa di € 3.748,12 oneri fiscali inclusi per la fornitura della banca dati De Agostini Editore  
Wolters Kluwer Italia può farsi fronte con le disponibilità presenti sull'azione 1000506 “Quotidiani, riviste e 
libri ” codice 01 03 103 del bilancio 2021;

Considerato  che,  per  gli  acquisti  sotto  soglia  da  effettuarsi  attraverso  il  MEPA,  il  sistema  prevede  la 
consultazione di un catalogo on-line di prodotti  e servizi offerti  da una pluralità di fornitori  e, pertanto, la  
possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine 
diretto di acquisto;

Ritenuto  di  derogare  al  principio  di  rotazione  ai  sensi  del  paragrafo  3.7  delle  linee  guida  ANAC  n.4 

motivando tale deroga  in quanto sussistono le condizioni in esso previste:

- di particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, avendo la società Wolters  

Kluwer Italia l'esclusiva per la fornitura della banca dati Leggi d'Italia De Agostini, 

-  del positivo grado di soddisfazione maturato;

Atteso che la spesa oneri fiscali inclusi per la fornitura della banca dati De Agostini Editore Wolters Kluwer 
Italia  è di € 3.748,12;

Accertato che il prodotto è presente in MEPA con il  codice WK2113731;

Dato  atto  che  nel  presente  procedimento  si  è  operato  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  con 
particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., viene  
autocertificato dall'operatore economico in fase di abilitazione al portale di CONSIP, che il Durc attestante la  
regolarità contributiva è stato acquisito dall’Ufficio Provveditorato e che non risultano annotazioni riservate  
sul casellario informatico ANAC;
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Dato  atto  che  nel  presente  procedimento  si  è  operato  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  con 
particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Considerato  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  il  dirigente  attesta,  in  attuazione  del  piano 
anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, che allo stesso non sono pervenute da parte dei propri 
collaboratori  dichiarazioni  o  segnalazioni  circa la  presenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  
interessi rispetto al presente procedimento;

Dato  atto  che  la  suddetta  spesa  può  esser  imputata  allo  stanziamento  del  bilancio  relativo  all’azione 
1000506 come da tabella:

codice azione importo impegno anno esigibilità
Codice 

Fornitore
0103103 1000506 3748,12 2021 2021 561

Preso atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà efficace con l’apposizione del visto attestante 
la copertura finanziaria;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Bandoni, responsabile del procedimento, 
che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di  competenza,  ai  sensi 
dell’articolo  147  bis  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  che  provvederà  a  tutti  gli  atti  necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di  
altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 
legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da 
allegato;

Tutto ciò premesso il DIRIGENTE

DISPONE

1. di affidare ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 all’operatore 
economico  Wolters Kluwer Italia  la fornitura della banca dati Leggi d'Italia De Agostini per un importo di € 
3748,12  IVA inclusa,

2. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio per le necessarie attestazioni di copertura 
finanziari;

3. di formalizzare l’affidamento in oggetto nelle forme previste dal portale MEPA;
di dare atto che la spesa connessa al suddetto affidamento viene imputata all’apposito impegno di spesa del  
bilancio 2020 come da schema:

codice azione importo impegno anno esigibilità
Codice 

Fornitore
0103103 1000506 3748,12 2021 2021 561

4. di intestare apposito impegno a favore della Ditta Wolters Kluwer Italia 
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La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 
30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente 
Città Metropolitana di Genova.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

010310
3

0 100050
6

+ 3.748,12 2021 .
Z932FE

5C47

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 3.748,12

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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Proposta n. 80 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Patrimonio 
Oggetto:  ID.2021_03. AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DELLA BANCA DATI DE AGOSTINI 
LEGGI D'ITALIA PER UN IMPORTO DI EURO 3.603,96 ONERI FISCALI ESCLUSI. 
AFFIDAMENTO DIRETTO ART 1 COMMA 2 LETTERA A) L. N. 120/2020 SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A.( MEPA) AL FORNITORE WOLTERS KLUWER ITALIA - CIG. 
Z932FE5C47 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

0103103 0 1000506 + 3.748,12 489
7 

2021 .
Z932FE5

C47

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 3.748,12

Genova li, 25/01/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
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Proposta n. 80 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale
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