
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    782    DEL     06/10/2022 

RINNOVO ABBONAMENTO PLUS ANNO 2022/2023 AL PORTALE ON LINE 
WWW.ACCESSOATTI.IT - ASSOCIAZIONE "OSSERVATORIO P.A. ETS" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

-  il  portale  on  line  www.dirittoaccessi.it è  un  portale  giuridico  interamente 
dedicato al diritto di accesso ai documenti amministrativi, che si rivolge a tutti coloro 
che  sono  chiamati  a  confrontarsi,  quotidianamente  ed  occasionalmente,  con  le 
problematiche  dell'istituto  del  diritto  di  accesso  ai  documenti  della  pubblica 
amministrazione, sia dalla parte della P.A. sia dalla parte di coloro che hanno titolo a 
conoscere i dati ed i documenti amministrativi;

-  il  portale  si  avvale  di  esperti  qualificati  nella  consulenza  giuridica  con 
pluriennale esperienza negli Enti Locali;

- già nel corso degli anni precedenti l'Amministrazione Comunale aveva attivato 
l'abbonamento ai servizi del suddetto portale on line, al fine di dotare tutti i servizi  
dell'Ente di un valido strumento di consulenza giuridica nella complessa materia del  
diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione;

- i servizi del portale si sono rivelati di estrema utilità per tutti i servizi dell'Ente;
- l’abbonamento comunale al suddetto portale scadrà in data 8 ottobre 2022;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità e la necessità di rinnovare l'abbonamento 
al succitato portale con la formula Plus che prevede, oltre alla consultazione delle 
banche  dati  e  della  modulistica,  anche  la  possibilità  di  formulare  n.  3  quesiti 
personalizzati su casi specifici riguardanti i temi trattati nel portale e la possibilità di 
consultare le risposte ai quesiti formulati da altri abbonati;

CONSIDERATO  che  il  costo  annuo  dell'Abbonamento  Plus  è  pari  ad  €. 
300,00 + IVA 22% per complessivi €. 366,00, così come risulta dal Portale stesso 
nella sezione “Abbonamenti”;

DATO ATTO che:
-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  449  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle  
convenzioni  previste  dalla  piattaforma CONSIP ovvero  ne  utilizzano i  parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di  rilievo  comunitario  sono tenute,  avvalendosi  della  piattaforma CONSIP,  a  far 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al 
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sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;
-  il  D.L.  52/2012  e  il  D.L.  95/2012  nonché  le  relative  leggi  di  conversione, 
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di 
beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 
(Legge di Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite  
strumenti telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi 
da €.  1.000,00= alla  soglia  di  rilievo comunitario di  cui  all'art.  35 del  D.Lgs.  n. 
50/2016;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge  n.  145  del  30.12.2018 
(Legge  di  Stabilità  2019)   il  quale  ha  innalzato  la  sopraindicata  soglia  di 
obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, 
da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSIDERATO che,  trattandosi  di  affidamento  di  modico  importo,  lo 
stesso non rientra tra i casi di obbligatorietà dell'utilizzo del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO l'art.  36 comma 2, lett.  a) del D.Lgs 50/2016 così come derogato 
dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021, il quale stabilisce 
che per l'acquisto di servizi o forniture inferiori a 139.000,00 euro, è consentito 
l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

RITENUTO di procedere al rinnovo, tramite affidamento diretto, a favore della 
Ditta OSSERVATORIO P.A. ETS del suddetto abbonamento annuale al costo pari 
ad €. 366,00= compresa IVA, in quanto l'amministrazione, come sopra detto, già da 
anni  utilizza  proficuamente  il  portale  della  stessa,  diventato  ormai  strumento 
indispensabile  di  aggiornamento  e  di  approfondimento  della  materia  relativa 
all'accesso agli atti;

RILEVATO  che  successivamente  ad  una  meticolosa  verifica  è  stata  altresì 
appurata  la  congruità  del  prezzo  offerto  dalla  Ditta  sopracitata  in  ragione  della 
tipologia del servizio reso e dei valori medi del mercato di riferimento;

VISTO  il  codice  identificativo  CIG:  Z2C38067C9  richiesto  ai  fini  della 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 legge 13 agosto 2010, n.  
136;

  PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:
– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
– il  contratto  ha  ad oggetto l'acquisizione  mediante  affidamento diretto  di  un 

Abbonamento annuo Plus al portale on line www.dirittoaccesso.it;
– il valore complessivo del contratto è pari ad €. 366,00= IVA inclusa;
– la  procedura  sarà  conclusa  con  la  trasmissione  della  determina  di  rinnovo 

dell'abbonamento alla Ditta fornitrice;
– le clausole negoziali essenziali sono contenute nel portale stesso;
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– la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, così come derogato dalla 
Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021;

VISTI:

     - il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di  rinnovare  l'abbonamento  al  portale  on  line  www.dirittoaccessi.it edito  da 
“OSSERVATORIO P.A. ETS” - Via Sigismondo n. 39 – 47841 Cattolica (RN) – C.F.:  
91177510400 - P.I.: 04522110404 - per un periodo di anni uno decorrenti dal 9 Ottobre 
2022 e sino al 8 Ottobre 2023, al costo annuale di €. 366,00= compresa IVA, quale  
Ditta affidataria ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come  
derogato dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021;

2) di impegnare la somma complessiva di €. 366,00=, IVA compresa, sul Cap. 1621000 
denominato “Aggiornamento giuridico: Abbonamenti e riviste per la polizia municipale” 
del  Bilancio  2022  -  Piano  dei  Conti  Finanziario  1.03.01.01.000  “Giornali,  riviste  e  
pubblicazioni”; 

3) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012 e ss.mm.ii. che recepisce la 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 (2011/7/UE) relativa 
alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, il pagamento del 
Fornitore avverrà entro i termini di 30 giorni dal ricevimento della fattura;

4)  di  dare  atto che,  conformemente  a  quanto  previsto dal  comma 6 della  Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato assegnato dall'ANAC 
il seguente codice identificativo di gara (CIG):  Z2C38067C9;

5) di  dare atto che la Ditta affidataria ha già precedentemente presentato il  Modello di 
Conto corrente dedicato, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, con annessa  
dichiarazione di non assoggettamento agli obblighi previdenziali, depositato agli atti della 
presente determinazione;

6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e  
ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

7)  di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Pratica n. 861 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 782 del 06/10/2022 Pag. 4 di 5

http://www.dirittoaccessi.it/


  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  06/10/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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