Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 442 del 07/03/2019
Oggetto: Adesione alla proposta di abbonamento per il periodo 2019/2024 alle opere editoriali
on-line "Leggi dei Codici d'Italia ed Altre" pubblicate dalla Società Wolters Kluwer Italia Srl.
(ex De Agostini).- CIG: ZA32759435 .

Il Dirigente

Premesso che questo Comando P.M., per assicurare una puntuale informazione e formazione
normativa e giuridica al personale nei vari settori istituzionali di competenza, dall'anno 1995 si
avvale delle opere editoriali Leggi d’Italia Professionale Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l. (già
DeAgostini Professionale), che costituiscono un completo supporto per la tempestiva conoscenza ed
esatta applicazione delle numerose disposizioni normative pertinenti all’attività istituzionale di
questo Settore.
Rilevata la specificità e completezza del prodotto informatico diffuso dalla Soc. Wolters
Kluwer Italia S.r.l. (già DeAgostini Professionale) che, rispetto ad altri prodotti concorrenti presenti
sul mercato, si caratterizza per la completezza ed elevato apporto informativo, consentendo così al
personale dipendente una precisa e tempestiva conoscenza, e quindi esatta applicazione, di leggi,
circolari, sentenze, ecc.
Visto l'art.1, comma 450 della legge 27/12/2006 e s.m.i. che così dispone: “...omissis...
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 1.000 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. ...omissis...” .
Considerato che Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze
incaricata dello sviluppo delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella
P.A., mediante il portale Web “acquistinretepa” consente di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni
e servizi semplificando i processi di fornitura ed acquisto.
Vista la proposta, presente sul suddetto portale Web “acquistinretepa” (codice articolo
WK2112455), relativa al rinnovo dell'abbonamento alle banche dati versione on line, con
l'integrazione di nuove opere e servizi e la consultazione tramite il Sistema Leggi d'Italia – Portale
Enti Locali, con la quale viene offerta la conferma alle seguenti opere già attive:
-Leggi d’Italia – Testo Vigente e Storico commentate.
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-Codici d’Italia – Testo Vigente e Storico commentati.
-Leggi Regionali - Testo vigente commentate con la Giurisprudenza
-Prassi delle Leggi -Circolari e Istruzioni Ministeriali (pubblicate e non pubblicate sulla G.U.)
-Diritto Comunitario - Normativa Comunitaria e Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE.
-Repertorio di Giurisprudenza – Massime giurisprudenziale a partire dal 1981 di merito e di legittimità.
-Cassazione Civile – Tutte le Sentenze per esteso dal 1986 al 2003 massimate dal CED della Cassazione e,
dal 1/1/2004 in poi, anche quelle non massimate.
-Cassazione Penale – Tutte le Sentenze per esteso dal 1995 al 2003 massimate dal CED della Cassazione e,
dal 1/1/2004 in poi, anche quelle non massimate.
-Giurisprudenza Amministrativa – Le Sentenze integrali del Consiglio di Stato e dei T.A.R. emesse dal
1/1/2004.
-Giurisprudenza di Merito – Una Selezione di Sentenze integrali emesse dai Tribunali delle principali Sedi.
-Corte Costituzionale – La raccolta delle sentenze ed ordinanze emesse dalla Corte Costituzionale.
-Corte dei Conti – Le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte dei Conti dal 01.01.06, oltre ad un’ampia
selezione per gli anni 2004/05.
-Dottrina d’Italia e Commenti Giurisprudenziali - E' la raccolta dei commenti "in formato testo" dei più
autorevoli docenti universitari, professionisti e magistrati tratti dalle 39 riviste professionali più autorevoli
del panorama giuridico italiano. Una raccolta di dottrina di oltre 112.000 documenti.
-Codici Ipertestuali Commentati Civili e Penali– Sono commentari alle norme codicistiche e mettono a
disposizione dell’utente un’analisi teorico-pratica di Giurisprudenza e Dottrina.
-Responsabilità Civile – Le varie fattispecie di Responsabilità della Pubblica Amministrazione.
-Contratti Nazionali e Internazionali della Pubblica Amministrazione - Analizza ogni tipo di contratto
sotto il profilo giuridico e fiscale.
-Il Formulario degli Enti Locali - ( Oltre 2.600 formule di: Atti – Ricorsi – Contratti – Istanze – Lettere in
materia legale – Giurilavorista – Fiscale ).
-Commentario alla Costituzione – E’ un’opera curata da prestigiosi Autori coordinati da Docenti
Universitari di Diritto Costituzionale ed è impostata nella forma del commentario, articolo per articolo.
Presenta uno studio d’Autore al disposto della Costituzione approfondito ed aggiornato alle ultime riforme.
-Leggi d'Italia Mobile - Nr. 5 Accessi Contemporanei - Ottimizza la ricerca in mobilità su smartphone e
tablet, delle seguenti opere:
Codici - Leggi d'Italia - Leggi Regionali - Diritto Comunitario - Repertorio di Giurisprudenza Cassazione Civile - Cassazione Penale - Corte Costituzionale - Consiglio di Stato e Tar - Corte
dei Conti - Corti di Merito - Dottrina d'Italia - Codici Ipertestuali Commentati.
-In Pratica Società di Persone e Capitali – Tutte le tematiche inerenti la disciplina delle società di persone,
di capitali, cooperative e consorzi.
-In Pratica il Pubblico Impiego – Costituisce una vera e propria guida operativa per coloro che operano nel
settore del Pubblico Impiego. L’opera è strutturata in sezioni Autorali e Documentali, opportunamente
collegate da un sistema di correlazioni e riferimenti.
-In Pratica Tributi e Contabilità – Fornisce un’analisi dettagliata di tutti gli strumenti impositivi (tributi,
contributi ed oneri accessori) a disposizione degli Enti Locali e delle modalità attuative per la gestione
dell’attività di accertamento, riscossione e contenzioso.
-In Pratica Appalti Pubblici e Privati – La guida più completa in materia di appalti per i professionisti e la
Pubblica Amministrazione.
-In pratica Edilizia e Urbanistica - Banca dati sulle problematiche dell’Edilizia e Urbanistica.
-In Pratica Ambiente – Banca dati sulle problematiche ambientali e Sicurezza sul Lavoro.
-In Pratica Famiglia – I diritti fondamentali della Famiglia e dei Minori e la loro tutela attraverso una
esaustiva comprensione degli istituti.
-In Pratica Lavoro: Guida pratica specialistica in tema di Lavoro, che offre l'inquadramento a 360° di un
argomento sotto ogni profilo ( civile, penale, amministrativo, tributario, processuale).
-Leggi d’Italia Risponde – Archivio dei Quesiti.
Il servizio permette di accedere e consultare un archivio di migliaia di quesiti già risolti consentendo di
individuare subito se la risposta che si desidera è già disponibile e risolvere immediatamente il caso
specifico.
-Igiene e Sicurezza sul Lavoro – Tutte le problematiche relative sia alla prevenzione degli infortuni ed alla
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, che alle attività degli organi di controllo.
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-Il Quotidiano per la PA -è un servizio online di aggiornamento giornaliero nonchè di chiarimento e
approfondimento sulle principali novità normative e giuridiche di interesse per gli operatori della PA. Con
accesso diretto alla documentazione richiamata.
-Prontuario del Codice della Strada – Schede di tutte le infrazioni al codice della strada.
-Prontuario degli Illeciti Amministrativi - Vademecum operativo per gli operatori di polizia.
-Rivista on-line: Azienditalia.
-Rivista on-line: Urbanistica ed Appalti.
-Rivista on-line: Giornale di Diritto Amministrativo.
-Rivista on-line: Ambiente e Sviluppo.
-Rivista on-line: Igiene e Sicurezza del Lavoro,
ed integrazione delle seguenti nuove opere online:
-In Pratica G.D.P.R. - E' l'innovativa soluzione, curata da Studi Legali specializzati ed autorevoli esperti
della Pubblica Amministrazione, che fornisce tutte le informazioni e gli strumenti necessari per affrontare i
numerosi adempimenti e garantisce un aggiornamento costante sulla normativa, gli orientamenti applicativi
degli organi giudicanti e dell'Autorità garante e la giurisprudenza in materia.
-In Pratica Polizia Giudiziaria. E' la soluzione online completa, operativa e costantemente aggiornata,
curata da esperti della materia, che fornisce un'analisi autorale sugli istituti e gli atti fondamentali del diritto
processuale penale e gli strumenti pratico-operativi di supporto, per ottenere facilmente e velocemente
indicazioni precise e affidabili su come fare a svolgere un'attività o risolvere un caso specifico;

con decorrenza 01/01/2019, per cinque anni con la possibilità di consultazione delle opere on-line
direttamente tramite internet 24 ore su 24, con aggiornamento quotidiano, per un importo totale
complessivo di Euro 26.500,00-(oltre I.V.A. 4%), da corrispondere mediante canoni annui di €
5.300,00+IVA 4%, per totale di € 5.512,00 (importo minore rispetto al previgente canone annuo di €
5.883,00 IVA inclusa).
Considerato che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
s.m.i.,: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; ...omissis...”.
Rilevata la impossibilità di reperire ulteriori fornitori per il servizio di che trattasi, essendo
lo stesso riferito ad un prodotto sviluppato dalla stessa Società affidataria, che dispone quindi, in
forma esclusiva, delle competenze specifiche necessarie per erogare puntualmente tale servizio.
Valutata l'esigenza, di mantenere le opere e banche dati consultabili on-line, così da poter
attingere ad una vastissima ed aggiornata fonte normativa ed informativa su materie afferenti le
attività istituzionali dell'Ente, per fornire al personale di questo Settore indispensabile supporto ad
una moderna ed efficiente gestione dei procedimenti di competenza.
Dato atto che per l'affidamento di che trattasi era già stato acquisito, tramite il sito Web
dell'ANAC, il seguente codice CIG: ZA32759435 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della
Legge 13/08/2010, n.136.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del
solo importo imponibile, con onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Vista la Deliberazione C.C. n.16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo
2019 – 2021.
Vista la Deliberazione G.C. n.51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 – 2021.
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Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà svolto nel periodo 20192024 con spesa ripartita in n.5 canoni annui di identico importo.
Richiamata la Disposizione n.423 del 30/03/2018 con la quale il sottoscritto
Dirigente/Comandante di questo Settore/Corpo ha attribuito al dipendente Isp. Massimo Soldati,
l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile
del Servizio di Polizia Amministrativa, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del
Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico di vicario del sottoscritto ai sensi dell'art.38
del richiamato Regolamento.

Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o
dei loro parenti ed affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, idonei a determinare situazioni
di conflitto, anche potenziale.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.
Dato altresì atto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta necessario ad
assicurare adeguata efficacia ed efficienza del servizio erogato.

DETERMINA
1. Di aderire alla proposta di abbonamento, per 5 anni (2019-2024), alle opere editoriali online, (scheda prodotto MEPA “Banca Giuridica Silver”) edite dalla Soc. Wolters Kluwer
Italia S.r.l. (già De Agostini Professionale S.p.A.), partita IVA: 10209790152 con sede a
Milano, Via Dei Missaglia n.97, per un importo totale complessivo di Euro 26.500,00-(oltre
I.V.A. 4%), da corrispondere mediante canoni annui di € 5.300,00+IVA 4%, per totale di €
5.512,00 a rimessa di regolari fatture elettroniche.
2. Di dare atto che con la presente viene registrato impegno di spesa per l'esercizio finanziario
corrente pari ad un canone annuo, come da tabella in calce, e prenotati i successivi impegni
annui da confermare con specifica comunicazione al Servizio Finanziario comunale.
3. Di dare atto che si applica lo Split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629
lett. b) della Legge n. 190/2014, pertanto al contraente verrà liquidato il solo imponibile e
sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
4. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
50/2016, l'Ispettore P.M. Massimo Soldati, Funzionario Responsabile del Servizio Comando
di questo Settore.
5. Di dare atto che il CIG della procedura di affidamento in oggetto è il seguente:
ZA32759435.
6. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.2.2 delle “Linee Guida n.4 di
attuazione del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, recanti 'Procedure per l'affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici' emanate dall'ANAC:
1. è stata acquisita dalla Società Wolters Kluwer Italia s.r.l. Con sede a Milano, Via
Missaglia n.97, Partita IVA: 10209790152, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
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carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici;
2. è stata acquisita dichiarazione di adesione al “Patto di integrità in materia di contratti
pubblici del Comune di Grosseto”
3. è stato consultato il casellario ANAC;
4. si è proceduto alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
7. Di dare atto che in seguito all'avvenuta registrazione dell'impegno contabile ed alla
conseguente esecutività del presente provvedimento, si procederà alla stipula del previsto
contratto nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici
(ovvero, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
8. Di dare atto che la suddetta Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche,
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla PrefetturaUfficio territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
9. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all'indirizzo Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?
id=4088.
10. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
Il Dirigente
Dr. Felice Carullo

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/01

Movimento

Importo
5.512,00

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 442 del 07/03/2019
Oggetto: Adesione alla proposta di abbonamento per il periodo 2019/2024 alle opere
editoriali on-line "Leggi dei Codici d'Italia ed Altre" pubblicate dalla Società Wolters Kluwer
Italia Srl. (ex De Agostini).- CIG: ZA32759435 .
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/1

Movimento
2019/847

Importo
5.512,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

13/03/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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