
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 512 Del 15/09/2022    

SERVIZIO GARE CONTRATTI

OGGETTO: FORNITURA ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE "SMART 24 APPALTI" DEL SOLE 24 
ORE SPA -  CIG Z1E37C6C3F. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che, con buono d’ordine n. 465 del 07.09.2021, il Servizio Gare e Contratti ha 
proceduto all’acquisto dell’abbonamento annuale on line in materia di appalti “Smart 24 
PA”  fornito  da  IL  SOLE  24  ORE  SPA,  con  sede  a  Milano,  viale  Sarca  n.  223  -  C.F./P.I. 
00777910159, per un canone pari ad € 673,00 (Iva esclusa); 

VALUTATO che l’abbonamento in parola è risultato confacente all’esigenza del Servizio di 
approfondimento delle tematiche relative ai contratti pubblici, in particolare agli appalti 
finanziati con i fondi del PNRR e PNC, ed è in grado di garantire il costante aggiornamento 
del personale grazie all’attivazione di servizi specifici in tema di appalti, quali:

 newsletter personalizzata e notifiche via email in tempo reale sulle novità normative;
 commenti autorali e articoli del Sole 24 Ore su argomento appalti;
 accesso  alle  banche  dati  documentali  del  Sole  24  Ore,  ricerche  guidate, 

reperimento informazioni e conservazione documenti in formato fascicolare;
 esperto del Sole 24 Ore che risponde a quesiti;
 rassegna di giurisprudenza per area tematica;  
 guide pratiche e formulari sugli appalti; 
 corsi di formazione on line;

RITENUTO OPPORTUNO procedere al rinnovo dell’abbonamento sopracitato in scadenza, al 
fine  di  garantire  una  continuità  nella  formazione  e  nell’aggiornamento  in  materia  di 
contratti pubblici del personale del Servizio Gare e Contratti;  

PREMESSO che IL SOLE 24 ORE SPA ha presentato un’offerta ritenuta congrua e meritevole 
di accoglimento, con riferimento in particolare all’estensione degli accessi a due utenze, 
per  un  canone  annuale  pari  ad  €  765,00  (Iva  esclusa)  relativo  a  un  contratto  di 
abbonamento di durata triennale (2022-2023-2024); 

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e 
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18;

RITENUTO OPPORTUNO procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 
2 - lettera a) della L. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del 



D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021;

RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prescrivono l’adozione 
di  apposita  determinazione a contrattare  per  definire  il  fine,  l’oggetto,  la  forma,  le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art.  1,  comma 3, della Legge n. 120/2020, in virtù del quale “Gli  affidamenti  diretti  
possono  essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che 
contenga, in modo semplificato, gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.  
50/2016”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 che recita testualmente “Fermi 
restando gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma 449  del  presente articolo,  le  altre  
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato  
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi  
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

DATO  ATTO  che  il  predetto  obbligo  è  assolto  avvalendosi,  per  l’espletamento  della  
procedura  di  affidamento  in  oggetto,  della  piattaforma  telematica  di  negoziazione 
SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER);  

DATO  ATTO  che,  con  riferimento  all’affidamento  in  oggetto,  l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha attribuito il seguente codice CIG Z1E37C6C3F;

CONSIDERATO  che l’importo complessivo del  canone annuale pari  ad €  795,60 (Iva 4% 
compresa)  trova  copertura  alla  Missione  1  –  Programma  2  –  Capitolo  32/22  “GARE  E 
CONTRATTI - GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI” del Bilancio in corso;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato attribuito 
l’incarico posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell’ambito del Servizio 
Gare e Contratti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio  n.  131  del 27/12/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del  17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni 
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

callto:2022-2023-2024
callto:2022-2023-2024


DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI  CONSIDERARE  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) della L. 120/2020, come sostituito 
dall'art.  51,  comma  1,  lettera  a),  sub.  2.1),  del  D.L.  n.  77/2021  convertito  con 
modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, l’abbonamento triennale in oggetto a IL 
SOLE 24 ORE SPA, con sede a Milano, viale Sarca n. 223 - C.F./P.I. 00777910159, per 
un canone annuale di importo pari ad € 765,00 (Iva esclusa);

3. DI  IMPEGNARE,  ai  sensi  dell'articolo  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.386,80 (Iva 4% compresa) sul 
capitolo di seguito elencato:

Eserc Ca
p

Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  32  22  2022  GARE E 
CONTRATTI - 
GIORNALI, 
RIVISTE, 
ABBONAMENTI

 
01.0
2

 
1.03.02.05.
003

 S  795,60  8843 - IL SOLE 24 
ORE SPA - VIALE 
SARCA, NR. 223 , 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
00777910159/p.i. IT  
00777910159

   

2022  32  22  2023  GARE E 
CONTRATTI - 
GIORNALI, 
RIVISTE, 
ABBONAMENTI

 
01.0
2

 
1.03.02.05.
003

 S  795,60  8843 - IL SOLE 24 
ORE SPA - VIALE 
SARCA, NR. 223 , 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
00777910159/p.i. IT  
00777910159

  

2022  32  22  2024  GARE E 
CONTRATTI - 
GIORNALI, 
RIVISTE, 
ABBONAMENTI

 
01.0
2

 
1.03.02.05.
003

 S  795,60  8843 - IL SOLE 24 
ORE SPA - VIALE 
SARCA, NR. 223 , 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
00777910159/p.i. IT  
00777910159

  

4. di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, che prevede che gli 
affidamenti diretti di cui al comma 2 – lett. a) sopra citato, possono essere realizzati 
tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo 
semplificato, gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. che  la  scadenza  delle  obbligazioni  riferite  ai  presenti  impegni  di  spesa  sono  le 
seguenti:

 Cap. 32/22 “GARE E CONTRATTI  -  GIORNALI,  RIVISTE,  ABBONAMENTI” del 
Bilancio in corso per € 795,60 – scadenza obbligazione 31/12/2022;

 Cap. 32/22 “GARE E CONTRATTI  -  GIORNALI,  RIVISTE,  ABBONAMENTI” del 



Bilancio 2023 per € 795,60 – scadenza obbligazione 31/12/2023;
 Cap. 32/22 “GARE E CONTRATTI  -  GIORNALI,  RIVISTE,  ABBONAMENTI” del 

Bilancio 2024 per € 795,60 – scadenza obbligazione 31/12/2024;

6. di dare atto che, con riferimento all’affidamento in oggetto, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha attribuito il seguente codice CIG: Z1E37C6C3F;

7. che con nota del prot.  n. 34274/2021 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’operatore economico IL SOLE 24 ORE SPA si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.

8. che, con riferimento alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016  sono state effettuate le verifiche obbligatoriamente previste 
dalle citate Linee guida ANAC.

9. di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui 
all'art.153, comma 5, del medesimo decreto.

10. di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

11. di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 267/2000. 

12. di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e  dei  titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

512 15/09/2022 SERVIZIO GARE CONTRATTI 16/09/2022

OGGETTO: FORNITURA ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE "SMART 24 APPALTI" DEL 
SOLE 24 ORE SPA -  CIG Z1E37C6C3F. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1560
IMPEGNO/I N° 1183/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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