REGIONE PIEMONTE BU11 15/03/2018

Codice A1801A
D.D. 8 maggio 2017, n. 1296
Determina a contrarre per l'acquisto di abbonamento annuale on-line per l'anno 2017 alla
rivista Patrimoniopubblico, Casa editrice EXEO SRL. Procedura di acquisizione mediante
negoziazione diretta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 fuori dal
Mercato elettronico della P.A. Spesa stimata euro 711,66 o.f.i. Prenotazione impegno n. 977
capitolo 132754 anno 2017.
Premesso che il Settore Attività giuridica e amministrativa svolge, tra le altre, attività di
coordinamento delle attività di gestione del demanio idrico e rilascio del parere unico regionale
sulle istanze di sdemanializzazione;
considerato che per lo svolgimento di tali attività il Settore necessita di uno strumento dal contenuto
professionale in materia di demanio e di patrimonio pubblico, disponibile e indisponibile al fine di
poter svolgere al meglio il proprio ruolo in tale ambito;
rilevato che per quanto sopra si ritiene necessario provvedere all’acquisizione della rivista on-line
Patrimoniopubblico Casa editrice EXEO SRL in quanto ha caratteristiche non sostituibili
permettendo un costante aggiornamento in ambito demaniale, raccogliendo le norme, la
giurisprudenza e la dottrina in materia;
rilevato che nello specifico la rivista contiene le seguenti caratteristiche:
aggiornamento puntuale di normativa e giurisprudenza in materia di demanio;
dettagliata archiviazione di norme e sentenze per orientare il lavoro di ricerca;
disponibilità dei testi integrali della produzione giurisprudenziale ordinaria
amministrativa;
qualificata sezione dottrinale con studi e approfondimenti disciplinari;

e

considerato che per l’acquisizione di cui al punto precedente l’importo massimo stimato è di €
684,29 + IVA = 711,66 oneri fiscali inclusi annui, quantificato sulla base di indagine di mercato
consistente in una consultazione via mail della casa editrice EXEO SRL ;
dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e
s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
rilevato di non poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il
servizio che si intende acquisire non è presente sul MePA, nemmeno con caratteristiche
equiparabili;
ritenuto pertanto necessario avviare le procedure di negoziazione diretta con la casa editrice EXEO
SRL per acquisire l’abbonamento on line della pubblicazione Patrimoniopubblico. per la durata di
un anno, mediante procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per un totale di euro 711,66 di cui euro 27.37 per IVA al
22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. 633/1972
ritenuto di inviare a tal fine alla casa editrice EXEO SRL una lettera di invito il cui schema è
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

vista la pertinenza e la disponibilità di cui all’impegno n. 977 con prenotazione sul capitolo 132754
anno 2017 della somma complessiva di euro 711,66
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3
del P.T.C.P. 2016/2018
IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la l.r. n. 6 del 14/04/2017 “Bilancio di previsione 2017-2019”
Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 “Lr. n. 6 del 14/04/2017 “Bilancio di previsione 20172019”;
determina
1) di avviare le procedure di negoziazione diretta con la casa editrice EXEO SRL per acquisire
l’abbonamento on line della rivista Patrimoniopubblico, per la durata di un anno, mediante
procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le condizioni previste nella lettera di invito (costituita dada
lettera di invito al.2, modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi di cui
all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 all.2, modello di dichiarazione per la tracciabilità dei
pagamenti all.3, Patto d’integrità degli appalti pubblici all.4) allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la spesa stimata di euro 711,66 di cui al presente provvedimento trova copertura
nell’ambito delle risorse di cui all’impegno n. 977 con prenotazione sul capitolo 132754 anno
2017
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Il Dirigente responsabile
Maria Gambino

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2016/2018 - Misura 8.2.3
Il Direttore
Luigi Robino

