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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

r-^-ì-
SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla persona

Oggetto: funnovo abbonamento, per un anno, (19.05.2019/18.05.2020) al Servizio di consultazione
on line banca-dati "GESPEL". Determinazione a contrarre ai sensi dell,arl. 32 c.2 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. ASSLTNZIONE IMPEGNO DI spESA. AFFIDAMENTO- ai sensi dell,art.6J ,c.2
, lett.b.3 ) del D.L.vo 5012016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.I. S.r.L. Unipersonale - nella qualità cli
editrice- con sede in Bagheria (PA), via B. Mattarella n.58. C.I.G. n. Z7 62g3DC03

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione del Sindaco n. 02 dell,8.0l.20t9)

ll qurtle dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente provtedimento

VISTI:
- l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto;
- l'art.63 ,c.2 ,Lett.b.3 ) del D.L.vo 5012016 e ss.mm.ii.
- l'an. l8l del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
- l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/lgg} nel testo recepito dalla
L.R.48/91 e s.m.i. ;

RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.

ATTESTATA la regolarità tecnica e la conettezza dell'azione amministrativa in ordine al presente
provvedimento ex art. 147-bis del D.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: "Rinnovo abbonamento, per un anno,
(19.05.2019/18.05.2020)al Servizio di consultazione on line della banca-dati 'GESPEL". - Determinazione a
contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. ASSUNZIONE IMPEGNO DI spESA.
AFFIDAMENTO- ai sensi dell'art.63 .c.2 " lett.b.3 ) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.t. S.r.L.
Unipersonale - nella qualità di editrice- con sede in Bagheria (pA), via B. Mattarella n. 5g. c.I.G. n.
216283DC03"
-di trasmettere il presente atto:

- al Responsabile del Seftore II Economico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sll s dell'Amministrazione
Trasparente, ai sensi di legge.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTN METROPOLITANA DI PALERMO

va) o --d-_-.

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla persona

Proposta di Determinazione per it Responsabile del SETTORf, I - Affari Generali e Servi alla Persona

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile de! Procedimento
che

dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,

in relazione al presente protvedimento

Oggetto: Rinnovo abbonamento, per un anno, (19.05.2019/18.05.2020) al Servizio di consultazione

on line banca-dati "GESPEL". Determinazione a contrarre ai sensi dell'ar1. 32 c.2 del D.Lgs. n.

5012016 e ss.mm.ii. ASSLINZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO- ai sensi dell'art.63 ,c.2

, lett.b.3 ) del D.L.vo 5012016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.l. S.r.L. Unipersonale - nella qualità di
editrice- con sede in Bagheria (PA), via B. Mattarella n.58. C.l.G. t"t. Z7 6283DC03

PREMESSO:
- che l'Ente non dispone di alcuna Banca Dati istituzionale di aggiomamento normativo ad accesso

gratuilo.

ATTESO che in data 18.05.2019 è in scadenza l'abbonamento a1 Servizio di consultazione on line

"GESPEL'- banca-dati specializzata in materia di legislazione regionale e nazionale su personale,

affidato con propria Determinazione n.86 del 07.06.2018( Registro Generale n.241 del 07.06.2018)

alla ditta D.B.I. S.r.L.- nella qualità di Editice - con sede a Bagheria (PA), in via Monaco I, n. 1/a.

- che, con e-mail del 23.04.2019,1a ditta affidataria della fornitura del Servizio su richiamato ha proposto - in

occasione della scadenza - 18.05.2019 - dell' abbonamento al Servizio in questione - il rinnovo dell'

abbonamento al Servizio stesso , alle medesime condizioni in precedenza conlraltùalizzàte e per l'importo

complessivo di € 208,00 comprensivo di IYA al 4Yo.

DATO ATTO:
- che è intendimento di procedere al rinnovo dell'abbonamento al Servizio di consultazione on-line della

banca - dati 'GESPEL" che si configura, per l'Ufficio del Settore I, l'unica fonte di valida ed immediata guida

per la gestione del personale degli Enti Locali;
- che il canone di abbonamento - ammontante ad € 208,00 IVA compresa al 40% - comprende: a) lo

consultazione della banca - dati on line 'GESPEL Guida per la gestione del personale degli Enti Locali" ; b)

la consultazione del periodico giuridico on line "GESPELNEWS": c) il ricevimento dell'omologa newsletler

on line, distribuita con cadenza quindicinale; d) assistenza tecnica su richiesta pet goranlire un corrello

funz i o n a m e n to de I s em iz i o,'

- che il Bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. l4 del

23.04.2019.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della suddetta sommadi €208,00 al Capitolo n. 10120205 art. 1.

Bilancio 2019 , in voce "Abbonamenti alla GU., a giornali e riviste per gli Ulfici", dove la somma

stessa saràr impegnata, ai sensi e per gli effefti dell'art. 183 del D.L.vo 267100 e ss'mm'ii'



;. VISTI:
t": - l'atto di Giunta comunale.,68 del 03.05.2019, di immediata esecuzione,con il quale è stata assegnata al

.i r"- Responsabile del Settore t Affori Generali 
" 
srrrui.it, p-ro_na la compressivu .orru di € 20g,00 ut tn" a]procedere all'affidamento dèi rinnovo a"rr' ,Àu"r".""to. ar Servizio ai 

"on.uùrio*'aelra banca-dati di chetrattasj ( prenotqzione impegno n. rg3 cter 02.05.20rg pd.c. 0j.03.0r.0r.02)

;:,i*,tr;,;;:.:i:il;:r,if:,":K1 07 0e2018 rirasciata aila B.DN.A , ai sensi e per gri effetti

RìTENUTO, alla luce di quanto sopra :
a) di poler affìdare il rinnovo dell'abbonamento al Servizio di consultazione on-line di cui al presenre ano. perun anno ( re.05.201el,8'0s.2020], ara dittaD.s.r. s,.r. e",'..d; ;**# i*r, i!!1 i,ii'i Mattarerra n.58 ' atsqr-rdcl!-art=él-e'z' ltn@ 

essendo nre Ditto proprietoria escrusivadei diritti di autore. oer l.imnort6 di € 20i.00-;pr" , 
',.lVA 

al04.00 %;b) di dover procederà all.assunzione d"l ,"l"ti";;;"g;'ài;:"
VISTI:
- la Determinazione del sindaco n. 02 dell'8/0112019 di contèrma nomina di Responsabile del settoreIal dipendente comunale Giovan Battista parrino.
-.1.'aft.63 ,c.2, lett.b.3 ) del D.L.vo 5012016 ess.mm.ii.-l'afl. 183 del D.L.vo 26i /2000e ss.mm.ii.

per le motivazioni di cui in premessa:

:1,lil[ffi;",.f ,H:ffi'::',[,.,T#u;ri 
diritto di cui arla parte introduftiva derra presente proposta, che ne

:lllr:i:l-" 
ai sensi dell'art 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. presente prowedimenro quare derermina a

c ) di impegnare la complessiva somma di. € 20g,00 sur capitoro n. 10120205 art. 1, Bilancio 2019 . invoce"Abbonamenti oila G.U.' a giornari e rivisre per gti ùficj , ai sensi der-arr. Igr d"r ;.';;;;r;;;e ss'mm ii' ( prenorazione imoegno n.r83 aet oz.os.zoli, e-i.c. ol.os.or.ol.02, giusto arto dela GiuntaComunale n. 68 del 03.05.201bt;

d) di alfidare - oi sensi dell't
(19'05.2019/18.05.2020)rle|l,^We.1s.m1.ii-iIrinnovoperunanno) dell' abbonamento ut s"*lrioìi *r.rlt rio* o; [il;li; uur"u_auti

:1;j;#.,?j;1,* :ll,:5, Bagheria rpar, "eeiìi" e.,,ffin:,:',-:11i?ilij;: ;;%Tr:!;comprensivo di lyA a|04,00%o. di € 208,00

e) di dare atto:
- che l'abbonamento èfruibile do una singola po.stazione,.
- che . rn caso di illecito utilizzo de.lla login e della passr.rord I accesso al servizio da due o piu posrazionicontemporaneamente , accesso da indirizzilntemet diversi, ....1 iu*r" ni t i"i"ia à irrpir4ere ir serviziodandone contestuale notizia all.abbonato ,.
- che laDitta è in regola per ciò che riguarda la siruazione conttibutiva nei confronti degli Istituti previdenziali
ed Assistenziali , giusto DURC oN LÀlE 

". 
nvarr- 

--isà»É te a"t D.os.2.ots, con scadenza varidità in data17.01.2019 - agli ani ;
- che laditta-con Dichiarazione Sostirulira del 06.05.201q . agtiarri. resa ai sensi eperglieffetti degli am.46 e 41 del D'PR n. 445 del 28/.12/2000 - tru proaono È dicliirazioni richieste ex ar1. 80 D.L.ro 50i2016 ess.mm.ii. nonché le seguenti dichiarazioni:
l) di impegnarsi ad osseryare il. codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente, prendendo atto che,in caso di accenara grave viorazione^ar codice jr é;;;;;;;;" in queslione. ir rappono posro in essere perl'affidamento della fomitura del Servizio di 

"h" t';;i, sarà risolto. ( art. z, comma 2, Codice <IiCompoftamento)
2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuitoincarichi ad ex dipendenti che. hanno esercitato fot".l-urio.ituriri o negoziali per conto di questaAmministrazione comunale nei confronti della dittà ,t.r.l-n"t triennio successivo alla cessazione del



r4pporto lavorativo, nel rispetto del Piano per la Prevenzione della Corruzione , in atto vigente.
3) di assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13612010 e ss.mm.ii
per tutte Ie transazioni inerenti alla fomitura in questione .

. .4ì,di accettatare espressamente e sottoscrivere le allegate "clausole conbartuali" PER LA LEGALITA, LA
',;;. - . i.,. PREVENZIONECRIMINALE

- che, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge n. 136/2010 ess.mm.ii , l'Esecutore - sig.
Campanelli Leonardo Alberto, nato a Volturino il 03.01.1952 e residente a Bagheria (PA) in via Citta, ai
Palermo n. 167, codice fiscale n. CMPLRD52A03MI32H, nella qualita di Legale Rappresentante ed
Amministratore Unico ed Unico Socio della Ditta D.B.l S.r.L. affidataria del Servizio di che trattasi - la
eomunicato gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale dovrà essere
accreditata la somma dovuta per la fornitura del Servizio dì che trattasi nonchè , le generalità e numero di
codice fiscale della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con nota-mail del 06.05.2019 -
agli atti- acquisita al Protocollo Generale dell,Ente in data 07.05.2019 aln.4l74;

- che, in caso di variazioni, laDitta è obbtigata a darue tempestiva norirtca all,Enre;

-che lo strumento di pa_gamento ttilizzato per il compenso dovuto alla Ditta deve riportare - ai sensi e per gli
effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii. - il numero di GIG z7 62giDc03l

- che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle transazioni inerenti il rapporto posio in essere con l'affidamento di cui al
presente atto, costituisce causa di risoluzione del rapporto posto in essere con il presente atto, ai sensi del
comma 9-bis dell'art.3 dellaL. 136/2010 e ss.mm.ii .

- che la forma contrattuale sarà quella prevista dall'drt. 32, c. 14, ultimo periodo del D.L.vo 50/2016 e
ss.m-m.ii. "mediante cotispondenza secondo I'uso del commercio cowistente in tm apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronico certifrcata o strumenti analoghi negli attri stati membii:

- che si prowederà alla liquidazione mediante Determinazione del Responsabile del Settore [ , previa
presentazione di regolare fattura in formato elethonico:

- che il codice univoco athibuito dall'IPA all'unico uffìcio di questo Comune incaricato per la ricezione delle
fatture elethoniche è UFNJ4J.

f) - di trasmettere l'atto adottato:
- al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi
competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente
dell'Amministrazione Traspdrente, ai sensi di legge.

per gli adempimenti di

e nell'apposita sezione

ti l
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vISTA la Determinazione che precede 
_avente 

per oggetto: Rinnovo abbonamento, per un anno,(19.05'2019/18.0 5.2020) al Servizio di consultazi-oie on line banca-dati "GESPEL,,. _
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 delD.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. ASSTINZIONEIMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTo- ai sensi dell'art-o: ,c.2 ,refi.b.3 ) del D.L.vo 5012016 ess.mm.ii- alla ditta D.B.I. S.r.L. unip^ersonal e - nella qualità di editiice- 

"or 
r"a" À Bagheria (pA),

via B. Mattarella n.58. C.I.G. n.276283DC03

APPONE

I1 visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura ftnanziaria della spesa per € 208,00 , resa ai sensi dell,art. 55, c. 5 della L. 142/1990 neltesto recepito dalla L.R. 4gl91 e ss.mm.ii. ;

L'impegno contabile - assunto ai sensi dell'arl. 1g3 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.- e registrato
sul capitolo n. 10120205 art. 1, Bilancio 2019 , in voce ,,Abboname"ti dlta G-ù.:^ ; giornali e rivisteper gli Ufici" , al n.183 del 02.05.2019 p.d.C. 01.03.01.01.02

patazzo Adriano, I C fl E 2O i\

II Responsabile del conomico-Finanziario e Tributi

ffi


