PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 332
OGGETTO:

DEL 08/04/2021

Abbonamento annuale al Pacchetto Integrato H fornito da Reteambiente srl,
affidamento e impegno di spesa CIG Z7531395CB.

Il Segretario Generale
richiamato il decreto n. 9/A.S. del 21/01/2021, con il quale e’ stato conferito al sottoscritto l'incarico di
direzione del Settore Ambiente e Territorio;
dato atto che:
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 e’ stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 e’ stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 19/03/2021 e’ stato approvato il
PEG finanziario 2021-2023 ;
riscontrato che per il regolare ed efficiente funzionamento dell’ente si rende necessaria la costante
informazione ed il continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale;
vista la richiesta specifica di attivazione dell’abbonamento nella formula Pacchetto Integrato H in
oggetto formulata da dipendenti del Settore Ambiente e Territorio e il listino della ditta ReteAmbiente
srl conservati agli atti d’ufficio;
atteso che per importi inferiori ai 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Dl.gs 50/2016,
l’affidamento può avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più
operatori economici;
richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019, che
disciplinano la procedura semplificata, il contenuto minimo della determina a contrarre e i controlli da
effettuate nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro;
visto l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. n.
145/2018, ai sensi della quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 euro
e’ ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o
ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento
visto il listino prezzi di ReteAmbiente srl che per la sottoscrizione dell’abbonamento annuale al
Pacchetto
Integrato
H,
comprendente
Osservatorio
di
normativa
ambientale,
Commenti/Giurisprudenza/Speciali, Adempimenti ambientali, Normativa ambientale regionale, Rivista
RIFIUTI on line a “Rifiuti online” e a “Osservatorio Normativa Ambientale”, prevede un prezzo
complessivo IVA inclusa di euro 1.015,04;
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ritenuto che l’abbonamento in oggetto comprenda pubblicazioni qualificate e strumenti di
fondamentale supporto alle attivita’ svolte dagli uffici del Settore Ambiente e Territorio;
accertata la regolarita’ dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
verificata la regolarita’ contributiva della ditta fornitrice;
dato atto che per il presente affidamento e’ stato acquisito il seguente SMART CIG: Z7531395CB;
determina
1. di affidare a ReteAmbiente srl, Via Privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano, partita IVA
10966180969, la fornitura del Pacchetto Integrato H;
di impegnare la somma complessiva di euro 1.015,04 imputando la spesa al capitolo di seguito indicato
che presenta sufficiente disponibilita’ finanziaria:
Eserc

Cap/Art

2021
122200/
0

Miss.Pro
g

Tit.Macroaggr. Importo

0103

1.03

Soggetto

86538
1.015,04 RETEAMBIENTE
S.R.L. ,p.i. IT
10966180969

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita’ amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarita’ tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarita’ e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole e’ reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
3. di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrita’.
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Settore
F.to Giovanni Mario Basolu
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Abbonamento annuale al Pacchetto Integrato H fornito da Reteambiente srl,
affidamento e impegno di spesa CIG Z7531395CB.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/372
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

122200/0

01 03

1.03

598

1.015,04

Nuoro, 09/04/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 12/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

