COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 144 DEL 07/05/2019

OGGETTO: ACQUISTO SPAZIO SU PAGINE BIANCHE ATTRAVERSO LA SOCIETA’
ITALIAONLINE SPA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO BIENNALE - CIG
Z2A280417F
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Richiamate:
•
•

•

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021,
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;
Considerato che:
le modalità di verifica e di ricerca di informazioni da parte dei cittadini di informazioni
sull’Ente sono sempre più attraverso l’utilizzo di internet, ma che occorre andare incontro a
quei cittadini non forniti di collegamento internet, con riguardo principalmente alla fascia
anziani ed alla categoria con problematiche sociali, e fornire, pertanto, le medesime
informazioni mediante l’inserzione, sull’elenco telefonico pagine bianche, anche per
edizione 2019/2020 e 2020/2021, di uno spazio comprendente i numeri e indirizzi vari dei
servizi comunali, comprensivo di servizio di reperibilità su paginebianche.it del nostro sito
istituzionale, anche attraverso l’APP di Pagine Bianche, come da proposta commerciale e
allegata alla presente, prot. n. 6704 del 10/04/2019;
la Società Italiaonline Spa – Via del Bosco Rinnovato 8/Palazzo U4 – 20090 Milano Fiori
Nord – C.F. e P.IVA 03970540963 è quella che segue da vicino gli elenchi telefonici cartacei
che arrivano nelle case dei cittadini ed ha formulato un preventivo, per un importo di euro €
1.540,00 oltre IVA nella misura di legge, con una proposta di affidamento biennale per €
1.475,00 oltre IVA annuale per una spesa complessiva di € 2.950,00 (Iva esclusa);

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ed ai sensi della L.
n. 94/2012 e della L. n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche (anche locali) sono obbligate ad
aderire alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: CONSIP a livello nazionale
ed INTERCENT-ER a livello regionale;

Dato atto che, con riferimento all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, attualmente non
sono attive convenzioni Consip o Intercent-ER aventi ad oggetto beni comparabili con la fornitura
di cui si tratta;

•

•

Ritenuto che:
il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 all'art. 36 comma 2 lett.
a) concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, se l'importo della
fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 206 del 1.03.2018 prevedono al punto
4.2.4 testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32 comma
14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC)”:

Verificato quanto richiesto dalle linee guida n. 4, si dichiara che i documenti acquisiti vengono
conservati agli atti per l'affidamento del servizio di pubblicazione on line per le informazioni ed i numeri
telefonici del Comune di Sasso Marconi;
Vista la documentazione pervenuta via pec, prot. n. 7413 del 18.04.2019, comprendente le
seguenti dichiarazioni:
• dichiarazione generica relativa della Società per il possesso dei requisiti generali ai sensi
dell’art. 80 del Codice dei Contratti Dlgs n. 50/2016;
• dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136;
• dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per l’affidamento in oggetto;
Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità
2016), modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019), art. 1 comma
130, ha sancito che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5000 Euro non ricade più nell'obbligo
di ricorso alle centrali di acquisto (Mepa centrale nazionale Acquistinretepa, o SATER centrale
regionale Intercent-ER);
Le clausole essenziali dell’affidamento risultano essere:
a) acquisto spazio per inserzione sull’elenco telefonico pagine bianche edizione 2019/2020
e 2020/2021, che il sottoscritto Dirigente Area di Staff è responsabile unico del procedimento di cui
al presente provvedimento;
b) il contratto si perfeziona con la firma della proposta negoziale riportante le clausole
essenziali; proposta che si allega alla presente per farne parte integrativa e sostanziale;
c) la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto di cui all’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 3.599,00 (comprensivo di Iva), per poter
provvedere all’ordine per la pubblicazione su Pagine Bianche;
Visti:
• il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
• il d.lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a);
• l’art. 26 della legge 488/1999;
DETERMINA

Di procedere all’acquisto dalla Italiaonline Spa – Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4 – 20090
Milano Fiori Nord – C. F. e P.IVA 03970540963 di uno spazio sull’elenco telefonico pagine bianche
edizione 2019/2020 e 2020/2021, secondo l’offerta presentata e allegata alla presente e così
definito uno spazio promozionale generale del Comune con indicazione dei numeri telefonici di tutti
i servizi principali rivolti al cittadino (Asilo Nido, Polizia Municipale e centralino) per un importo
complessivo annuale di € 1.799,50 Iva inclusa (codice CIG Z2A280417F)
Di impegnare la somma complessiva di € 3.599,00 iva compresa imputandola sul fondo del cap
1848/411 SPESE TELEFONICHE come segue:
anno 2019 € 1.799,50
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
anno 2020 € 1.799,50
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Di dichiarare che l’impegno relativo all’anno 2019 viene a scadere nell’anno 2019 e quello relativo
all’anno 2020 verrà a scadere nell’anno 2020, fatti salvi per entrambi eventuali ritardi nel
pagamento;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari,
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 07/05/2019

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

