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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 3728 / 2019

Prot. Corr. I-14/6/19/7(8242)

OGGETTO:  CIG  ZC02AB4369.  Abbonamenti  a  pubblicazioni  on  line  e  banche  dati  per  il 
Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  per  l'anno  2020.  Euro 
2.357,14 Iva inclusa.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che  per  l’aggiornamento  normativo  e  tecnico  di  cui  il  Dipartimento  Servizi 
Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie si avvale, per il corretto svolgimento delle attività,  
si  rende necessario  provvedere  a  sottoscrivere abbonamenti  a  riviste  specializzate on line, 
comprese banche dati,  che sono soggetti  a  rinnovo annuale,  secondo le  diverse scadenze 
proprie di ogni abbonamento;

considerato che  l’utilizzo  dei  suddetti  abbonamenti  risulta  indispensabile  per  il  migliore 
funzionamento  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie,  quale 
supporto  all’aggiornamento  ed  all’approfondimento  sulle  principali  novità  legislative  e 
giurisprudenziali nelle materie di competenza, e che gran parte degli abbonamenti in questione 
è in scadenza, per cui risulta necessario provvedere al rinnovo degli abbonamenti in parola per  
l'anno 2020;

verificato che non tutte le case editrici sono presenti sul Mepa di Consip e che in alcuni casi il 
preventivo  di  spesa riservato  al  Comune di  Trieste  risulta  più  conveniente  delle  offerte  del 
Mepa,  sia nei prezzi che nella quantità di utenze in omaggio;

verificato altresì che la spesa da effettuarsi con le case editrici presenti sul Mepa è inferiore ad 
euro 5.000,00 e pertanto inferiore alla soglia prevista dalla normativa di seguito riportata:

richiamato l'art. 1, comma 450, 296/2006 (Finanziaria 2007) e s.m.i. secondo il quale:

"...omissis.... fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,  
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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 di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione...omissis...";

valutati i preventivi pervenuti dalle case editrici o agenzie per i prodotti editoriali d'interesse del 
Dipartimento, conservate in atti, da cui risultano le seguenti offerte:

ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE

CASA EDITRICE o  AGENZIA
TITOLO PRODOTTO 
EDITORIALE

decorrenza

  nuovo 
abbonamento

NOTE

IMPORTO 
annuale 

abbonamento 
Iva incl. 

n. copie 
abbonamento 

richieste

IMPORTO 
COMPLESSIVO IVA 

INCL.

SOLUZIONE S.R.L. - 
Piazza IV Novembre, 
4, Milano –     P. Iva 
03139650984

AGGIORNAMENTO IN 
MATERIA DI 
RAGIONERIA + TRIBUTI 
LOCALI

01.03.2020 
28.02.2021

aggiornamento 
tramite circolari via 
e-mail 

€ 374,14 1

€ 374,14

ALFACONSULENZE 
S.R.L. - Via Rovereto, 
16, Verona –    P. Iva 
02966340230

ALFAGGIORNA - AREA 
FINANZIARIA E 
CONTABILE

01.01.2020 
31.12.2020

7 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 
postazioni)

€ 488,00 1 € 488,00

ALFACONSULENZE 
S.R.L.

ALFAGGIORNA - AREA 
TRIBUTI COMUNALI

01.01.2020 
31.12.2020

5 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 
postazioni)

€ 488,00 1 € 488,00

ALFACONSULENZE 
S.R.L.

ALFAGGIORNA - AREA 
AFFARI GENERALI E 
PERSONALE

01.01.2020 
31.12.2020

3 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 
postazioni) 
abbonamento 
esteso 
gratuitamente al 
31.12.2020

€ 0,00 1 € 0,00

ALFACONSULENZE 
S.R.L.

ALFAGGIORNA - AREA 
FISCALE

01.01.2020 
31.12.2020

2 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 

€ 366,00 1 € 366,00
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postazioni)

ALFACONSULENZE 
S.R.L. ALFAGGIORNA – AREA 

TECNICA
01.01.2020 
31.12.2020

2 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 
postazioni)

€ 366,00 1 € 366,00

PUBLIKA S.R.L. - Via 
Pascoli, 3, Volta 
Mantovana (MN) –   P. 
Iva 02213820208

PERSONALE NEWS

01.01.2020 
31.12.2020 Rivista + 

aggiornamento via 
e-mail 

€ 150,00 1 € 150,00

CENTROSTUDI 
ENTILOCALI – Via 
della Costituente, 15 
San Miniato (PI) – P. 
Iva 02998820233

SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI 01.01.2020 

31.12.2020
Rivista inviata via e-
mail

€ 125,00 1 € 125,00

TOTALE € 2.357,14

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3491/2019 del Servizio Risorse Umane, con cui si 
è provveduto all'impegno di spesa per l'acquisto degli “Aggiornamenti Enti on line di “Soluzione 
s.r.l.”  per  Euro  190,00  IVA inclusa,  pari  ad  un  terzo  della  spesa,  e  l'acquisto  della  rivista  
“Personale News di Publika s.r.l.” per Euro 150,00 IVA inclusa, pari alla metà della spesa, in 
quanto trattasi di abbonamenti stipulati in condivisione, per ottemperare ai criteri di economicità 
ed efficienza;

ritenuto per tanto necessario provvedere al rinnovo di detti abbonamenti mediante affidamento 
diretto ai sopra citati fornitori, per gli importi sopra indicati, come da preventivi conservati in atti,  
ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  (Nuovo  Codice  degli  Appalti),  con  la 
motivazione  che  il  materiale  richiesto  è  coperto  da  privativa  editoriale  e  perciò  reperibile  
esclusivamente presso le case editrici o agenzie concessionarie, per cui trova applicazione l’art.  
62  del  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti”,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 77 dd. 4.10.2004 e s.m.i.;

dato  atto che  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del  03.04.2019  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2019-2021  e  il 
Bilancio di previsione 2019 – 2021.  Approvazione.;
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ravvisata pertanto la necessità di impegnare per l’acquisto di cui si tratta la spesa complessiva 
di Euro 2.357,14 IVA inclusa;

dato atto che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 2.357,14, viene 
a  scadenza nel seguente modo:

anno 2020 – Euro 2.357,14

e che il pagamento degli abbonamenti alle summenzionate pubblicazioni on line deve avvenire 
in forma anticipata nel medesimo anno;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG ZC02AB4369;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare 
la spesa  complessiva di  Euro 2.357,14  IVA inclusa, destinata al  rinnovo nel  2020 degli 
abbonamenti a varie pubblicazioni on line, comprese banche dati, occorrenti agli Uffici del  
Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie,  quale  indispensabile 
strumento di consultazione, informazione e supporto alle proprie attività istituzionali;

2) di procedere al rinnovo degli abbonamenti in parola mediante affidamento diretto alle case 
editrici o agenzie sotto elencate, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con la 
motivazione che il  materiale  richiesto è coperto da privativa editoriale  e perciò  reperibile 
esclusivamente presso le case editrici o agenzie concessionarie, secondo i parametri e gli 
importi di seguito riportati:

ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE
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CASA EDITRICE 
o  AGENZIA

TITOLO PRODOTTO 
EDITORIALE

Decorrenza

  nuovo 
abbonamento

NOTE

IMPORTO 
annuale 

abbonamento 
Iva incl. 

n. copie 
abbonamento 

richieste

IMPORTO 
COMPLESSIVO IVA 

INCL.

SOLUZIONE 
S.R.L. - 
Piazza IV 
Novembre, 4, 
Milano –     P. 
Iva 
03139650984

AGGIORNAMENTO IN 
MATERIA DI 
RAGIONERIA + TRIBUTI 
LOCALI

01.03.2020 
28.02.2021

aggiornamento 
tramite circolari via 
e-mail 

€ 374,14 1 € 374,14

ALFACONSU
LENZE 
S.R.L. - Via 
Rovereto, 16, 
Verona –    P. 
Iva 
02966340230

ALFAGGIORNA - AREA 
FINANZIARIA E 
CONTABILE

01.01.2020 
31.12.2020

7 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 
postazioni)

€ 488,00 1 € 488,00

ALFACONSU
LENZE 
S.R.L.

ALFAGGIORNA - AREA 
TRIBUTI COMUNALI

01.01.2020 
31.12.2020

5 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 
postazioni)

€ 488,00 1 € 488,00

ALFACONSU
LENZE 
S.R.L.

ALFAGGIORNA - AREA 
AFFARI GENERALI E 
PERSONALE

01.01.2020 
31.12.2020

3 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 
postazioni) 
abbonamento 
esteso 
gratuitamente al 
31.12.2020

€ 0,00 1 € 0,00

ALFACONSU
LENZE 
S.R.L.

ALFAGGIORNA - AREA 
FISCALE

01.01.2020 
31.12.2020

2 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 
postazioni)

€ 366,00 1 € 366,00

ALFACONSU
LENZE 
S.R.L.

ALFAGGIORNA – AREA 
TECNICA

01.01.2020 
31.12.2020

2 utenti  
(partecipazione 
gratuita di 2 
dipendenti ai 
seminari dell'area 
tematica + 
videolezioni da 3 

€ 366,00 1 € 366,00
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postazioni)

PUBLIKA 
S.R.L. - Via 
Pascoli, 3, 
Volta 
Mantovana 
(MN) –    P. 
Iva 
02213820208

PERSONALE NEWS
01.01.2020 
31.12.2020

rivista + 
aggiornamento via 
e-mail

€ 150,00 1 € 150,00

CENTROST
UDI 
ENTILOCALI 
– Via della 
Costituente, 
15 San 
Miniato (PI) – 
P. Iva 
02998820233

SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI

01.01.2020 
31.12.2020

Rivista inviata via e-
mail

€ 125,00 1 € 125,00

TOTALE € 2.357,14

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica in materia di  “pareggio di  bilancio”, introdotte dai commi  707 e seguenti 
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l'obbligazione  giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 2.357,14 
viene a  scadenza nel seguente modo:

anno 2020 – Euro 2.357,14

e  che  il  pagamento  degli  abbonamenti  alle  summenzionate  pubblicazioni  on  line  deve 
avvenire in forma anticipata nel medesimo anno;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2020 – Euro 2.357,14;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.357,14 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00039
425

UTENZE E 
CANONI PER IL 
DIPARTIMENTO 
SERVIZI 
FINANZIARI

02480 U.1.03.02
.05.003

00099 01862 N 1.759,10  
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2020 00051
025

UTENZE E 
CANONI PER IL 
DIPARTIMENTO 
SERVIZI 
FINANZIARI  
(TRIBUTI)

02480 U.1.03.02
.05.003

00099 01862 N 598,04  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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