
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO SUAP 
 

CIG:  ZC125DC6D6      

DETERMINAZIONE N.  172 

DEL   27 11 18 

 

OGGETTO:  ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO “IL COMMERCIO.IT” – DITTA 

MAGGIOLI SPA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

Premesso: 
- che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno 
conferito all’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda il servizio SUAP; 

- che gli operatori del servizio hanno manifestato la necessità, al fine di un aggiornamento 
costante, di sottoscrivere un abbonamento in materia di commercio;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale 
Responsabile del Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Unione dei Comuni; 
 

Richiamato l’art. 32 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere 
mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Verificato che: 

 sul MEPA di Consip è stata individuata un’offerta di prodotto, comparabile con quello 
oggetto della presente procedura e reputata conveniente ed idonea alle esigenze di 
questo Servizio, prodotta dalla “Ditta Maggioli SPA” ; 

 il costo complessivo del servizio è pari a Euro 310,00 oltre iva di legge; 



 

Rilevata pertanto l’opportunità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della 
procedura di gara mediante ODA – Ordine Diretto di Acquisto - reputata conveniente e 
idonea alle esigenze degli uffici comunali; 
 

Atteso che per procedere all’affidamento del servizio in argomento occorre prenotare una 

spesa complessiva di Euro 378,20 oneri compresi; 

 

 

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica 
e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i; 
 

Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o servizio; 
 
Richiamati i Decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi di questa Unione, a tutto il 
31/12/2018; 
 

DETERMINA 
 

 

DI SOTTOSCRIVERE, tramite MEPA, l’abbonamento annuale al Servizio “Il commercio.it” 
prodotto dalla Ditta Maggioli Spa, con sede in Via del Carpino 8 - 47822 - Santarcangelo 
di Romagna(RN) P.IVA 02066400405, con il sistema dell’ordine diretto on-line (O.d.A.), 
approvando l’offerta disponibile nel catalogo elettronico per l’importo di Euro 378,20 iva 
inclusa ; 
 

DI PRENOTARE la spesa complessiva di Euro 378,20 iva inclusa, inerente la causale di 
cui in premessa, così come quantificata nella bozza ODA generata sul MEPA n. 4610224 
in apposito intervento del Bilancio 2018; 
 

DI DARE ATTO che: 

- a tale affidamento viene attribuito il seguente codice SMART CIG: ZC125DC6D6 
- trattasi di spesa necessaria per il funzionamento del servizio; 

 

DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in 
materia di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio 
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000;  
 



DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 

 

Di impegnare conseguentemente la spesa di Euro 378,20 iva compresa,  derivante dal 
presente provvedimento, sul bilancio 2018 all’intervento 10120201/1 voce: “ Acquisto di 
beni di consumo e/o materie prime “; 

 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 
 
- che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di 
regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità 
delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e 
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 
 

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

      Dr. Massimo Ampollini 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 

   

 

   

 
 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           Rag. Carla Cantarelli  

 

 
 
 
 
 
 
 


