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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' },IETROPOLITANA DI PALERMO

_____-,,_ 
_rÒ._Ì=\-_

SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Iloerminazione n. t'./
Rrgistro Cen.lc di Segreteria n.

oggetto: Fomitura abbonanlerta per un *iernio ar sen,izio di consurtazione on line banca- dati .r.fi,t:.a)
: 'lazime Region.tle '§rrrllara AS§UNZToNE IN{PECNO DI spEsA. AFFIDANIENTC)- ai sensi:. ar1.30. c.2 . lett.a ) del D.L.vo 501016 e ss.nur.ii. alla ditta D.B.I. s.r.l. ron sede .r BrgL.riu

: 1- . ln via Monaco I. n. l1a. C.l.G. n. Z28l FA086E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(gitr\la r)clcmnnùionc deuà a{nm tsione Sùao.dnre.ia.on Ì potÙt d.l Sindaco n Li d.i26 !r.mt7ì

ll qudle dichiara I'usse zo di 5itud:ioni di conltito di iuttrerti, un(he potenri. e,
ifi t(la:ione .i prcsente prar|edit enta

\ i ìIIr
. .--ta ornirn,Ìd di ìlcrerri-rziune n'pari ogpcrrrl. ,i.16,c.2.lett. a ) del D.L.r'o 50,12016 e ss.mm.ii:

8ì J,l D.l.r,,'o- 20U0.,.rnr,r ir
: :stazione dicoperura fìnanziarja- resa ai sensi dell'arr.55. c. 5 de a L. r'12lr990 ner lesto reccpìlo daira1 18,191 e ss.mm.ii.:
' I l- oi. -.1 ì Ig,. 2o '000 e ...mr . i.

r_::::tata Ia regolaritàteonicae Ia corretrezza dell'aziorìe ammilristrali\a in orcline al presenre prowedinlentoj

DETERMINA

' LIL àpprovarg integralmente e tàre propria l,allegeta proposta di Dctennìnazione, iVj conìprcse le-. .:zioni di fatto e di diritto. avenle ad ogge[o: .,Fornùura abbonune»to per ln] fi.iemio at se^,izio Ji
..ir:io e o line botul- doti "t,RS 2.A Legistzio e Regit»tate .Sici/iana .AS§UNZIONIì

I\IPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ai \en\i dcll arr.i6. c.2 . lerr.a )dcl D.L.\,o i0/2016 e,. .:.ii. alla ditta D.B.I. s.r.l. consedsa Baghcria (pA). in via N,Ionaco I. n. l,ra
- lr. ,mpegn:rre la sonlrra di € 1.903-2{) di cui € 1560.00 per la fomitura e € 3,13.20 per IV^ al l2_o/" che

..opertura sul bilancio plu ennale 2017/2019.
- I), rrasmettere il presentc atto al Responsabile deì Scttore II
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ll Responsabile
Giovan Botti.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' I\{ETROPOLITANA DI PALERMO

r<ì€l-_----_

SETTORE I_AFFARI GENERA.LI E SERYIZI ALLA PERSONA

:_::'\tadiDeterhiirzioneperiìResponsabilcdelSETTOREI-alFnRi Gtr:{ERALI E SERVIZI aLLA PERSOI\A

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, lstruttore Amministrativo, Re§ponsabile del Procedimento
che

dichiala I'aseenza di siut.lzioni di co fliuodi interessi, dnche pote zide,
ifi reldzione dl Prcsente prattedimento

():gilto: Fomitura abbonanento per un Lriennlo al servizio di consultazione on line hànca_ daii ZÀ§l'll
: .:iane Regiondle &clllana" ASSUNZTONE IMPtrGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO- ai sensi

: :- 16. c.2 - lctt.a ) de1 D.l,.ro 50,/2016 c ss.mn].ii. alla ditta D.B.I. s.r.l' con sede a Bagiieda

, . . :n via Monaco I. n. l/a . C.I.G. n. 2281FA086E.

PRTUESSO:
, : -: E|te non disponc di alouna Banca Dati istiiuzionale di aggiornamcnto normalivo ad accesso gratuito:

-::iu.-stoEnle.pcrlosloìgimentodell'attìvitàLarnministrativa. necessita dì un sistem, di consultazione dati

- .: -.ìente alì,esigenza di ìna serrpre più compiuta inlomrazione dei costaDti utamentì dell asselto
_r:j\o aLrtonom; siciliano e delle suc interazioni con le norme nazìonali e comunitariel

D'rliattoohenonesislonoconYenzioniCoNSlPeplodottistllmercatoclettronicodellapubblica
:--.istrazionerelativeabanchedatìdilegislazionesicilianaepertanloèpossibileacquistareinauionomia.

\ iir,:, rl prcventivo fomito dalla Dina D.B.I. s.R.L., con sede ìn Bagheria (PA), per ì'2hhonamenlo di durala

. :__:le. alla Banca Dati on line "l-RS 20 Lcgislazionc Regionale siciliana', per l'importo annuo di

'-:- .0.oltre IVAal22%equiodi peri'irììportocomplessi\odi€1'903,20 giÙsta o1Ìèrt' del l:072017:

Rrt.outo il sen,izio di consultàzione on line proposio rispondente all'esigenza di inlòrmaziore sopra

( O\SIDERA.TO pcrtanto opponuno pro\'\'edere all'attivazione dell'abbonamento al se1"!i7io dl

..:s-.ltazione on line della rl.rdl..d 1)ersione della Banca- Dati su menzionata la quale, arrìcchita di

t::r: funzionaìitii. si con/ìgwu cone ulilissi»]o stfumenlo afrt) a lispoDdere all'esigcnTa di conosccnza

i.::: ice ed imnredjata oirca l'evoluzione delle leggi e le relative interazioni con le nonne nazilrnàli c

CO\SIDERATO , altresì, :

- ch. qucsto Ente avcva già affidato alla suddetta ditta D.B.L S.r'L la lonitura della I rersione dcìla

llance Dati e dei relati;i aggiomamenti sll cd-rom dal 1996 al 200'1 e. successivameite su d\d-

rom dal mese di Febbraio 2005 al 30 Giùgno 2008:

chr Ìa lòmjtura degli aggiomanrenti a1la I versione della Batca-Dati non è stata piÙr finnoYata.

perché la ditta ha sosp"so 1a distribuzione nelle morc di n]igliorare. ulterionnente, i1 prodotttr

edirorialc. sìa in lemlinj di contcruto sia per la tecnologia impiegata;



- che 1a I versione della Banca-Dati ha contribuito egregiamente a risponcìere all,esigenza di
inlìIrnazione senlplice. irrrmediata circa l'assetto nonnativo aut;oÀo siciliano aggiàmato io tempi rJali:' 

'h3.la 
ditta ha sempre eseguito I'invio degli aggiomnmentj nel pieno rispe () ielle contliziani c.)ntrLtttudti

]ìt)ìLh; dei termi i di spedizione trimestruli.

\-ISTI:
l'aro della commissione straordinaria con i poieri delra Giuota comunare n.77 der 07.0g.20ì7 - di

Im::Èdiala Esecuzione contl qualE è stata asseg ata al Responsabi erìel Seflore I',Aflari Generali e Servìzi
aìla P.rsona" la colÌrplessiva somma dì € 1.903,20 . IVA compresa, al lìne di procedere all.affidamento rleila
iomiiua deìì'abbonamento_ per un trìcnnio.- ai serviziodi consultazìone on line della nuova versione della
Ban.a Dati di che trattasi ( prenotazione impegno n. 287 <iel 07,08.2017 )

{cquisita l'lnfolmazionc Antimafia liberatori.r rilasciata dalla BDNA n data 10.07.2017 acquisita alp:.r...ìllo n.7220 del lS luglio 20i7.

D {TO ATTO:

'i: x Ditla. è in rcgola Pel ciò che riguarda la situaz ione contributjva ne i conlront i degli I stituti previdenziali
-i \liistenziali , giusto DIJRC ON LINE n. INAIL 8183927 del 25.07.2017. con sc;denza validita in dal,-_ j0, . agtiarli ;- .i3 1 .{mministratore Unico della dìtta D.B.ì. S.r.L. - con Dichiarazìone Sosritutiva del 28.08.20t7 . dgli-r.:r rer.r ai sensi e per gli effetti degri arfr. 46 e 4j rrer D.p.R. r. 445 d,et 28r12r2ooo - ha prodntto'ie
dichia*zioni richieste ex aÉ.80D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le seguenti dichiarazioni:
1r di impegnarsi ad osse are e a far osseri'are ai propri colìaboratori. a 

"qualsiasì titolo, il Codice di
a - -:-rllamento dei dipendenti di questo Ente. prendendo atto che, in caso dì accerlata gravc violazione ala:.:::: di Cornportamento in questione , il rapporto posto in esserc per l,afficlamento dclla lornitura del\-. / . dr che rrafi a.t. .arà r i.otlo. ( an. 2. commc l. Codice Ji ( ompùnarnerlo/
:r di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomò o comunque ili non aver attribuito
ìncàrichi ad ex dipendenti che hanno esercitato pote autoritatìvi o negoziali per conto di questa
\::r:nìstrazione Comunale nei conlronti della ditta stessa, nel triennio suc;essilo alla cessaziorìe Llcl
:l:r-:io Ìavo.atìvo, nelrispctto del piallo per la prevenzione dclla Corruzione , in atto vigenle.
3) di assumeÌe gli obblighi della traccjabiÌità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/20t0 e ss.mm.ii
as: i-ne lc transazìoni inerentialla lìcrnìtura in questione .

.l) .: accettare espressamente e sottoscrivere \e,.clau.sole contrattuali" dcl PROTOCOLLO D,INTESA
PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE CRIMINALE sottoscritto tm la Prelettura di PaleÌrno ed il

.1.1 i , ' ne di PatazTo {dria-o in dara 2r,. t".20 o:- i ..j 1É.-TI \( I O. alla luce di quanro.oprd :

:t f.a$ àffidàre. per un 1/r.rrlo, la fòmilura dell'abbonamento al setrlizio di consultazione online de11a

. " - 
-È? q,. Dati "LR,I ).0 - Icgislaziane Regiondle Sitilidnd", alla diria D.B.I. s.r.l. ,con sede ìn Bagheria (pA),i?fi-.i i; \l-.naco t. n. l/a, ai sensi e per gli eflètti dcll,afi.36c.2,ìett.a)de1D.L.vo50/2016ess.mm.ii..
- rtr --ìrpofto annuo di €520,00, oltre IVA al 22% e, quindi, per l.importo complessivo dì €. 1 .903.20 ;

bt i: jo\er ptocedere all,assunzione del relativo impegno di spesà.

\.ISTI:
. ,r ì6c.2- iefl.drdel D.l .vo)02nloe..tnrn.ii.
- gli r.-il. l8l e 183.c.6. del D.L.vo 267l2000e ss.rnm.ii.
- ii Pr.ìrvedimento della Comnìissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. l5 del 26.07.2017 dì Domina
di R:.ponsabile dcl Settore I nella persona del dipendenie Gìovan Battista paffino;

Propone al Responsabile del Settore I-,{ffari Generidi e Serrizi alla Persona

per le motivazioni di cui irl premessa:
à) di approvare ll3 motivazioni dj fatto e dì diritto di cui alla pa e introduttiva dclla presente proposta, che ne
cosliluiicono paÌte integrante e sosianziale;
b)di impegnarc la compìessiva somma di €. 1,903,20 al Capitolo n. 10120205 art. l, dcl bilancio
2017 e degli esercizi finaaziari successivi 2018 e 2019 compresi nel bilatrcio pluriennale
201712019 lnyoce "Abbonamenti all.t G.L]., a giornali e ri1)iste per gli LIIJìci", con la segùente
modalità di imputazione , tetruto conto dell,esigibilità :
€.631,,10 - comprensiv a di ly A al22oÀ recessaria per l'anno 2017 nel Bit.20l7i

€. 631,d0 - comprensiva di IVA a1 22% recessaria per ì'anno 20j 8 nel Bil. 2018:
€. 631,J0 - comprensiva di IVA al 22% necessaria per l,anno 2019 net Bil,2019t

( prenotaziùe inpegno n.287 del 07.08.2017 , giltsta atta dell.t con lisjione ,\truolditlttrid con i poteri delld
Liiuntu L:onundle n. 77 del 07 08 2017)



cr di affidare - ai sensi de 'art.36 ,c.2 , lett.a ) de1 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.- la lìmitura per un

rriernio dell'abbonamento al sen,izio di consultazione on linc della Banca-Dati "LR9 ).0 Legitld:io e

2.:: ';ttle Sicilia»o" alla ditta D,B.I. S.r.L. , con sede a Bagheria (PA) in vìa Monaco I, n. l/a, per

l importo annùo di €. 634,i10 comprensivo di IVA al 22,00 % e, quindi, per l'imporlo complessivo di
€. 1.90-3,20 !

d ) dì dare atto:
... .a decorrenza della fomitora di che kattasi d€corre dalla dala di comunicazione della password per

':.:=.io alla baoca-dati:
-:..: candizioni generali di uhbonafienlo" sono meglio specificate rlella Proposla ollertd del 12.01.2017

::: . :ncfe se non allelatà maleriol cfile al presente atro. ne cosljtuisce parte integrante e sostanziale:
:r: Esecutore, ai sensi e per gli et'letti del comrna 7 dell aÌ1. 3 dclla I-. 136/10 e ss.nìm-ii , ha comunicato

::- _:iadel 28.08.2017 dcpositata aglì atlì - gli estremi identificativi del conto coÌ'rente dedicalo nolclìé
: -:::raiità ed ìl numero di codice fiscale dclla persona delegata ad operare sul conto corrente stesso.

-::jatodi pagamento. pertanto, per ìa sonìma dovuta di ouial preselrte atto di affidamento, sara intestattr

, : lopra esplicitato, a ciò vcnendo autorizzata la Stazione Appaltante la quale resta esonerata da ogni

:=r ,: rabilìtà; inoltre. nel precitàto conto dovranno confluire tutti i pagamenlj effcttuati dall'[secutore ai

. -:.: : rrraenti della filiera delle imprcse a qualsiasi titolo interessate al prcscnte atlidamento;
: ,,.r di variazioni dei datì trasmessi. I'Esecutore è obbligab a dame tcmpestiva notifica alla

:- ìe Appaltanlc- ai sensi s per gli elfetti del comma 7 dell'an. 3 della L. I36/10 e ss.mnr.ii.
r,:-:i e per gli effetti del comnla 5 dell'art. 3 de1la L. l16/l0ess.mm.ii.,glistrumentidi pagamento derono
i :.:.-:ie- ìn relazione a ciascuna transazione posla in esserc dalla Stazione Appaltante. ìl CIG .

- : ,' :l mancato utilizzo del bonifico bancarjo o postale owero degli altri strumenti idonei a conscntire la

::-: lracciabiliià dclle transazioni inerenti il rapporto posto in essere con ì'affìdamento di cui a1

r::- :e atto, costituisce causa di risoluzione del rapporto stesso, ai scnsi del comma g-bis dcll'art. I della L.
r.: 0ess.mm.ii.
- : : la forma contrattuale sarà quella prevista ddll'art- 32, c, ,14 ultimo periodo del D.L.vo 5012016 e
,, - : ii. 'tfiediafile corrispondeflzu recan,:lo I uto (Ìel canmercio ca si\lenle i11un dpposita scctfihio di letere
::- : .t'amìte posta elettro ica certifcata o sltltnenti analoghi egli ohri Sldli menbri"
' : : ri provvederà alla liquidazione di ciascuna annualitàL rnediante Dcterminazione del Responsabile del

:. -. I . previa presenti:\Lione diregolare faftura ]t-&l]11al9d§{rallaqed acquisizione dcl DtlRC.
- ::: :i codice unìvoco attribuho dall'ìPA all'unìco ufiìcio di questo Comune incaricato per la ricezìone delle

::: -:: .lettroniche è UFNJ,TJ.

€di rrasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II 'Et:o11omia)- Finanzialio ! Tt'ìbuti ,pet gli
:::-:lmentì dì compctenza.
t di Àttestare la regolarità e completczza dell'azione amminislrativa.
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IL RESPON§ABILE DEL SETTORE, ÌI ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI

\l§T-{ 
.la Deteminazione che precede avente per oggetto: Fomitura abbonamento pel ul1 triennio à1

--:,:z;Ò di consulrazione on line baìrca- dati .ttt\ Z.ò fe|lshzione negit nole .Siltana.,.{SSt \ZIONE IMPEGNO DI SPESA. APFIDAXiENTO- uii"n.i a"tti*t.:O .".: . l"tt.o ) d"t
-r - Lo 50 2016 e ss.ùrln.ji. alla ditr, D.B.l. s,r.t, con sede " fif,"* 1ee), in via Mona.o L- .. r C.l.G. n.2281FA086f, )

ATTESTANTE

. : , -nura finanziaria della spesa per €. 1.903,20 , resa ai sensi delì,art. 55, c. 5 delÌa L.. 142t1990- :. 'rcceniro dalia L.R. a8 ql e ..m.i. :

L'impegno contabile è registrato sul Capitolo n. 10120205 art. l, del bilancio 2017 e deglitrtrcizi finanziari successiyi 2018 e 2019 -compresi nel bilancio pluriennalc Zt)17/201g - in:':. - lbhonamenti alla (i.lt_. a giornali e ritiste per gli Ulfici,,. coD la scguente modalità diirdpura.,ioDe, tenuto conto dell.csigibilità :
{. 6,1{.J0 - comprensira di IVA at 220o necessaria per l.anno 20 t7 !€l Biì.2017 àtn.287
€.6-:1.{0 - comprensiva di IVA al 22% necessariaperl,anno20tt i"r dl;0ls-;r n.zr:
€- 6-iJ.-10 - comprensiva di IVA al 22% nccessariapert.cnno20iq iII U _jolt ,r ,, zsz

: .z;r l,r,i"". t1 laùllò l1-ffi

APPONE

Il Respons\ Lrro: ll Sovraordinato
Dr. llbe o Nicolosì
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;:.. ._-r-/.t,.,

ettore II Economico-FinaDziario


