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Testo dell'atto

SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI
IL RESPONSABILE

Richiamate le norme:
- D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- L.R. n. 28/2007 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.i.;
- L.R. n. 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell'informazione” ed in particolare
l’art. 21 “Sistema di acquisto centralizzato”;
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche ed integrazioni;
Viste:
- la deliberazione assembleare n. 105 del 27 febbraio 2013 di approvazione del
Regolamento interno dell’Assemblea legislativa per l'amministrazione e la
contabilità;
- la deliberazione assembleare n. 47 del 18 novembre 2015 di approvazione del
“Bilancio di Previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna per gli anni 2016-2017-2018”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 novembre 2015
“Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
Previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018, approvato con delibera
assembleare n. 47 del 18.11.2015”;
- la determinazione del Direttore generale dell’Assemblea legislativa n. 839 del 23
dicembre 2015, come aggiornata dalla determinazione n. 146 del 23/02/2016, che
approva il “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 della Direzione generale Assemblea Legislativa” e che assegna alla dirigente responsabile del Servizio
“Diritti dei cittadini” le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e la
responsabilità, con il conseguente potere di spesa, dell’attuazione delle attività;
- la deliberazione assembleare n. 89 del 26 luglio 2016 di approvazione
dell’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018
(proposta dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 13 luglio 2016);
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 27 luglio 2016 di approvazione
dell’aggiornamento del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio in
seguito all’assestamento del bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018;
- la determinazione del Direttore generale dell’Assemblea legislativa n. 535 dell’1
agosto 2016 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale assestato
dell'Assemblea legislativa anni 2016-2017-2018;
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-

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 21 settembre 2016 di
approvazione del Piano della performance della Direzione generale Assemblea
legislativa per il triennio 2016-2018;

Richiamati il “Regolamento della Biblioteca del Consiglio”, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2003, n. 29, e l’ultima edizione della Carta dei Servizi
della Biblioteca dell’Assemblea legislativa, approvata con determinazione del Direttore
generale dell’Assemblea legislativa n. 246 del 21 giugno 2012;
Considerato che la Biblioteca dell’Assemblea legislativa fornisce alle strutture e agli organi
dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionali gli strumenti bibliografici e documentari
utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali e mette a disposizione di tutti i
cittadini i propri servizi informativi e il proprio patrimonio documentale, contribuendo, sulla
base della specifica caratterizzazione istituzionale e disciplinare, all'attuazione del diritto
all'informazione e allo sviluppo della conoscenza;
Atteso che per il perseguimento delle finalità indicate, la Biblioteca dell’Assemblea
legislativa acquisisce, organizza e mette a disposizione dell’utenza risorse informative su
supporti diversi, favorendo l’integrazione tra risorse fisiche e digitali, produce servizi di
segnalazione e di approfondimento tematico e realizza iniziative culturali ed educative;
Valutata l’esigenza di:
- garantire uno sviluppo coerente delle raccolte documentarie della Biblioteca
dell’Assemblea legislativa che assicuri completezza e aggiornamento nel rispetto
delle risorse disponibili;
- prevedere l’acquisizione di pubblicazioni in formato elettronico, che si affianchino ed
integrino le raccolte tradizionali presenti in biblioteca, per favorire nuove modalità di
accesso e fruizione di contenuti digitali tramite connessioni remote;
Considerato che la collezione personalizzata di riviste della Franco Angeli Editore,
selezionate specificatamente dalla Biblioteca dell’Assemblea legislativa:
- rappresenta una fonte significativa per la ricerca bibliografica e dottrinale
nell’ambito delle scienze sociali, giuridiche ed economiche;
- costituisce da tempo una risorsa informativa rilevante per l’utenza istituzionale e
pubblica della biblioteca;
- risulta accessibile a tutti i collaboratori dell’Assemblea legislativa in modo diretto e
agevole tramite riconoscimento dell’indirizzo di rete, senza limitazioni;
Dato atto che la collezione Riviste Franco Angeli Online è distribuita in via esclusiva
tramite la piattaforma Torrossa dalla Società Casalini Libri S.p.A. con sede legale in Via
Benedetto da Maiano n. 3, 50014 Fiesole (Firenze), codice fiscale e partita IVA
03106600483;
Valutata l’esigenza di provvedere al rinnovo dell’abbonamento alla collezione
personalizzata Riviste Franco Angeli Online per l’anno 2016 e considerato che l’accesso
alla collezione delle riviste è disponibile on line dal primo giugno 2016;
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Vista la proposta avanzata della Società Casalini Libri S.p.A. di Fiesole, ns. prot.
AL/2016/0043482 del 20/09/2016 che prevede, al costo complessivo di Euro 3.897,00 (Iva
esclusa), il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2016 alla collezione personalizzata
Riviste Franco Angeli Online dal 1 giugno 2016 al 31 maggio 2017;
Considerato che l’abbonamento alla collezione personalizzata Riviste Franco Angeli
Online consente l’accesso on line agli articoli delle riviste dell’annata in corso e di tutte le
annate arretrate disponibili, con possibilità di ricerca full-text, visualizzazione e stampa dei
documenti; gli accessi avvengono tramite identificazione e riconoscimento della rete
autorizzata (senza limiti per il numero di utenti contemporanei);
Ritenuto per le motivazioni addotte di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, della fornitura dell’abbonamento 2016 alla collezione
personalizzata Riviste Franco Angeli Online alla Società Casalini Libri S.p.A., con sede
legale a Fiesole (Firenze) in Via Benedetto da Maiano n. 3, codice fiscale e partita IVA
03106600483, per un importo complessivo di Euro 4.052,88 (IVA 4% inclusa);
Considerato che non risultano attivate, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004 e s.m.i.,
convenzioni stipulate dall'Agenzia Intercent-ER e da Consip S.p.A. finalizzate
all'acquisizione di prodotti analoghi a quelli del presente provvedimento;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 4.052,88 (IVA 4% inclusa) trova copertura
finanziaria sul capitolo del bilancio per l’esercizio 2016, dotato della necessaria
disponibilità, U10618 “Accesso a banche dati e pubblicazioni on line”, livello IV:
U.1.03.02.05.000 “Utenze e canoni”, livello V: U.1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e
a pubblicazioni on line”;
Richiamate le norme:
- legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
- decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in
particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di Durc”;
- legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
Dato atto che:
- per la fornitura in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara C.I.G. n.
ZAD1B49DFC;
- si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, prot. DURC/2016/252 del 21/09/2016
con scadenza 22/10/2016;
- la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti d’ordine generale previsti dalla legge
per l’affidamento di forniture pubbliche ed i requisiti anticorruzione è acquisita agli
atti con prot. AL/2016/0029392 del 13/06/2016;
- sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, la fornitura oggetto del
presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16
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gennaio 2003, n. 3 in quanto non è configurabile come progetto di investimento
pubblico e pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto;
Considerato che con il soggetto affidatario verranno definiti mediante scrittura privata,
tramite scambio di lettere, l’oggetto della fornitura, modalità di fatturazione e pagamento e
altre condizioni contrattuali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del
D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 comma 5 del
d.lgs. n. 50/2016 in materia di ritenuta a garanzia dello 0,50%, applicabile sulle fatture
emesse, trattandosi di fornitura liquidabile in un’unica soluzione previa attestazione di
regolare esecuzione ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in relazione
all’esigibilità della spesa nell’anno 2016 (scadenza dell’obbligazione) e che pertanto si
possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di Euro 4.052,88 (IVA
inclusa) per l’anno 2016 a favore della Società Casalini Libri S.p.A.;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 aprile 2016 n. 31 “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione Generale Assemblea legislativa e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera
67/2014;
Visti:
- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (con
particolare riferimento all’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”) e la delibera di
Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della
Regione Emilia-Romagna”(in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”);
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016 “Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità dell'Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna. Aggiornamento 2016-2018”;
- la deliberazione dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 che approva il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016;
Preso atto che per la fornitura oggetto del presente atto, ai sensi degli artt. 31, 101 e 102
del D.lgs. n. 50/2016:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Responsabile del
Servizio Diritti dei cittadini;
- la sottoscritta non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art.
14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”;
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Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, secondo le indicazioni operative della “Direttiva indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33”
approvata con la citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016;
Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa e contabile allegati;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
a) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016, alla Società Casalini Libri S.p.A., con sede legale in Via Benedetto da Maiano n.
3, 50014 Fiesole (Firenze), codice fiscale e partita IVA 03106600483, del rinnovo
dell’abbonamento per l’anno 2016 alla collezione personalizzata delle Riviste Franco
Angeli Online - C.I.G. n. ZAD1B49DFC - per un importo complessivo di Euro 3.897,00 (IVA
esclusa);
b) di definire con la Società Casalini Libri S.p.A. di Fiesole (Firenze), mediante scrittura
privata, oggetto della fornitura, condizioni di esecuzione, modalità di fatturazione e
pagamento e altre condizioni contrattuali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32
comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
c) di dare atto che la sottoscritta Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini ricopre la
funzione di responsabile unico del procedimento e che la stessa non versa nelle ipotesi di
conflitto di interesse contemplate dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
d) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 4.052,88 (IVA 4% inclusa) sul
capitolo del bilancio per l’esercizio 2016, dotato della necessaria disponibilità, U10618
“Accesso a banche dati e pubblicazioni on line”, livello IV: U.1.03.02.05.000 “Utenze e
canoni”, livello V: U.1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line”,
Impegno n. 3016000407;
e) di procedere alla richiesta di emissione del titolo di pagamento a favore della Società
Casalini Libri S.p.A. di Fiesole (Firenze) per l’importo indicato in un’unica soluzione a
fronte di regolare fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione e del rispetto
della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità
contributiva;
f) di trattenere la quota relativa all’IVA sulla fattura per il successivo versamento all’Erario,
ai sensi del comma 629 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, relativo
all’introduzione dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
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g) di dare atto che l’Area programmazione finanziaria e gestione della spesa del Servizio
Funzionamento e Gestione dell’Assemblea legislativa provvederà al versamento dell’IVA
all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge n. 190 del 23
dicembre 2014;
h) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, secondo le indicazioni
operative della “Direttiva indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33” approvata con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 28 gennaio 2016 n. 10.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Patrizia Comi, Responsabile del SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI esprime, ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/637

data 27/09/2016
IN FEDE
Patrizia Comi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità contabile
in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/637

data 29/09/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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