Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 44 DI DATA 28 APRILE 2020

OGGETTO Abbonamento annuale alla banca dati di diritto amministrativo “Italia Ius -Diritto
Amministrativo Italiano”.Impegno
Impegno di spesa euro Euro 156,00
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente
sidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orien
Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai
sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294
del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle
Alpi Orientali.
CONSIDERATO che l’Autorità di Bacino si avvale del se
servizio
rvizio di consultazione on line della
banca dati di Diritto Amministrativo Italiano “Italia ius” fornito da Cosmo giuridico Veneto Sas di
Marangon Ivonne, al fine di supportare il personale nelle attività di pianificazione svolte e, in
particolare, nello studio
tudio e approfondimento giuridico delle dinamiche ambientali, urbanistiche,
paesaggistiche, demaniali etc. che si sovrappongono alle azioni di regolamentazione del territorio
sotto il profilo idraulico, geologico e valanghivo.
RILEVATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento delle tematiche giuridiche ed
amministrative che interessano le attività di pianificazione e la completezza dell’offerta
documentale di Italia ius - Diritto Amministrativo Italiano, pubblicazione veic
veicolata tramite mezzi
di comunicazione elettronica, la cui banca dati risulta fornita di un’ampia e puntuale raccolta di
dottrina e giurisprudenza in relazione alle tematiche di interesse.
VISTAl’imminente
l’imminente scadenza del contratto di servizio di consultazionee online alla Banca dati di
diritto amministrativo “Italia ius” così come comunicato con nota acquisita al protocollo dell’ente
dell
n.1917 del 20/04/2020 per il cui rinnovo la società Cosmo giuridico Veneto ha richiesto un canone
di abbonamento annuale di €156,00
156,00 IVA inclusa
VISTI
- l’articolo 31 del D.lgs n. 50/2016 che richiede per ogni intervento da realizzarsi mediante
contratto pubblico la nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi
dell’affidamento e dell’esecuzione, individuato, nel caso di specie, nell’avv. Cesare Lanna
Lanna;
- l’articolo 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
economici;

-

l’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedano all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro
40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
del D.Lgs citato.

ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di
cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016;
RILEVATA la congruità del costo annuale di abbonamento in considerazione dei servizi offerti,
delle tematiche trattate e dell’opportunità riservata agli enti pubblici di chiedere la pubblicazione
gratuita di materiale informativo di pubblico interesse (articoli, iniziative, convegni, eventi).
DATO ATTO che è stato acquisito dall’Autorità di Vigilanza, per rinnovo annuale del servizio di
consultazione on line alla banca dati di Diritto Amministrativo Italiano “Italia ius, il Codice
Identificativo Gara (ZA42CD2BCC) e che il DURC protocollo INPS_19335462 della ditta Cosmo
Giuridico Veneto Sas di Marangon Ivonne, emesso in data 13/02/2020 ed acquisito al protocollo in
data 28/04/2020 n. 2064, ha esito regolare
DATO ATTO che la spesa complessiva di IVA al 4%, pari a euro 156,00, trova copertura sul
capitolo 3021 della contabilità speciale 1280 che presenta la necessaria disponibilità.
DECRETA
- di procedere al rinnovo annuale del servizio di consultazione on line alla banca dati di Diritto
Amministrativo Italiano “Italia ius” fornito da Cosmo Giuridico Veneto Sas di Marangon Ivonne;
- di imputare la somma complessiva di € 156,00 (IVA inclusa) sul capitolo 3021 della contabilità
speciale n. 1280 che presenta la necessaria disponibilità;
- di nominare quale responsabile del procedimento per l’affidamento in oggetto l’Avv. Cesare
Lanna.
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