PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 984

OGGETTO:

DEL 20/09/2022

Abbonamento a banche dati tematiche on line "Iter merci" e "Iter passeggeri",
anno 2022. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L 120/2020
come modificata dall'art. 51 lettera a della L. 108/2021 alla ditta Egaf Edizioni srl
Forli. CIG Z1E37AC5AA. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

richiamati:
-il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 36 del 29/12/2021, dal quale risulta conferito l'incarico di direzione del
Settore;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 07/02/2022 con cui e’ stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022 con cui e' stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
-la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90 del 13/06/2021 con cui è' stato approvato il PEG 2022-2024;
premesso che:
-la Provincia esercita funzioni di autorizzazione e controllo delle attività di:
a) rilascio licenze di trasporto di cose in conto proprio di cui alla L.06/06/1974, n. 29, in attuazione all’art. 105 del D. Lgs.
31/03/1998, n. 112;
b) espletamento di esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per l'esercizio della professione di
autotrasportatore, in attuazione all'art. 105 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112;
considerato che:
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- a supporto di un corretto espletamento delle attività dell’ufficio trasporti è necessario disporre di strumenti professionali
curati da esperti del settore che consentono oltre alla conoscenza della normativa in vigore, un continuo aggiornamento
della stessa e della prassi da seguire per le funzioni assegnate alla Provincia;
- l'abbonamento alle banche dati tematiche on line di che trattasi, oltre a contenere la numerosa normativa che disciplina
la materia, è completa di Regolamenti e Decreti Ministeriali oltre che di Circolari applicative dei singoli articoli di legge che
hanno adeguato la normativa alla evoluzione sociale e alle direttive dell’Unione Europea:
a) consente l'utilizzo di una licenza d'uso monoutente;
b) prevede commenti di taglio operativo, approfondimenti giuridici, giurisprudenziali, tecnici ed amministrativi oltre ad un
servizio di consulenza con risposta a quesiti, supportato dagli autori delle pubblicazioni;
vista l'offerta della Egaf Edizioni s.r.l. con sede legale a Forlì in Via Filippo Guarini n. 2, P.IVA. 02259990402, pervenuta via
mail in data 06/09/2022, n. 402/VE1, per un importo di euro 80,77 oltre IVA al 4 % e quindi per complessivi euro 84,00 che
comprende le tematiche iter merci e iter viaggiatori rispettivamente di euro 39,50 ed euro 44,50 per l’abbonamento valido
fino al 31/12/2022;
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;
dato atto che:
-ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, il RUP ha proceduto ad acquisire l'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del
2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del
d.lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta, e a verificare l'assenza di iscrizioni al casellario delle imprese detenuto dall'ANAC e la
regolarità del DURC acquisito con prot. INAIL n. 33324475 in corso di validità e con scadenza alla data del 05/10/2022;
-per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici o
al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come
modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018;
- il responsabile del procedimento e RUP è la funzionaria Francesca Porcheri;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del Bilancio pluriennale 20222024, annualità 2022 a valere sul capitolo 168309 che presenta la necessaria disponibilità;
visti:
- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
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- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28/03/2013, attinente al controllo
preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertati la regolarità dell'istruttoria, e l'assenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente
Piano di Prevenzione della Corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L.
12/11/2010, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il CIG è il seguente Z1E37AC5AA;
per i motivi espressi in premessa

DETERMINA
di sottoscrivere, l'abbonamento on line presentato dalla Egaf Edizioni srl , per l’anno 2022 alle banche dati tematiche “Iter
Merci" e “Iter Viaggiatori” per l'importo complessivo di euro 84,00 Iva al 4% inclusa;

di impegnare la spesa complessiva di euro 84,00 a favore di Egaf Edizioni Srl, via Filippo Guarini 2, Forlì, P.Iva
002259990402, imputando la spesa a valere sul capitolo come di seguito indicato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2022

168309/0

1002

1.03

84,00

9106 EGAF EDIZIONI SRL, p.i.
IT 02259990402

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Dirigente;
di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e alle
risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di cassa dei capitoli sopra individuati e pertanto con le regole del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio);
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,
come previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l’Integrità.
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Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg.
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

984

20/09/2022

SETTORE
AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

21/09/2022

Abbonamento a banche dati tematiche on line "Iter merci" e "Iter passeggeri",
anno 2022.Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L 120/2020
come modificata dall'art.51 lettera a della L. 108/2021alla ditta Egaf Edizioni srl
Forli. CIG Z1E37AC5AA. Impegno di spesa
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: 2022/1057
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2022

168309/0

1.03

1987

84,00

Nuoro, 21/09/2022

1002

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 984 del 20/09/2022

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

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, 22/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

