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Oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PLUS AL PORTALE
WWW.DIRITTOACCESSO.IT DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'
OSSERVATORIO P.A. SRLS UNIPERSONALE CHE OFFRE SERVIZI
DI AGGIORNAMENTO NORMATIVI IN MATERIA DI ACCESSO.
CIG. ZD62DCBC2C.

Ufficio Redattore

P.O. CAPO UFFICIO STAMPA, GIORNALISTA PUBBLICO,

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA
124
124
Dott. Michele Brancale
BRANCALE MICHELE P.O. CAPO UFFICIO STAMPA,
GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I
MEDIA
ZEOSI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19888

IMPORTO

.

€ 366,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che l’accesso ai documenti amministrativi corrisponde, come noto, ad un diritto soggettivo,
garantito a tutti i cittadini sul territorio nazionale, ed è obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
fornire adeguate informazioni affinché tale diritto possa essere esercitato;
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Considerato che la Direzione Comunicazione e Informazione ha tra i suoi specifici compiti quello di
verificare e attuare la normativa in materia di accesso e di fornire il conseguente supporto giuridico a
tutti gli uffici della Città Metropolitana;
Considerato che ai fini del pronto svolgimento dei propri rispettivi compiti la Direzione
Comunicazione e Informazione e gli altri uffici della Città Metropolitana hanno necessità di essere
correttamente e tempestivamente informati in relazione ad eventuali novità e questioni giuridiche in
materia di accesso;
Preso atto che il portale www.dirittoaccesso.it, di proprietà della società OSSERVATORIO P.A. s.r.l.s.
unipersonale con sede legale in Pesaro, assicura un’ampia, completa, e tempestiva informazione su tutte
le innovazioni normative e le interpretazioni giurisprudenziali in materia di accesso e quindi, per la
qualità dei servizi offerti, soddisfa compiutamente le esigenze sopra evidenziate;
Verificato che sul WEB non esiste altro portale che fornisca informazioni così ampie e accurate in
materia di accesso;
Considerato che l’abbonamento PLUS al portale www.dirittoaccesso.it garantisce altresì il diritto di
porre 3 quesiti personalizzati, con diritto alla relativa risposta su casi specifici relativi ai temi trattati dal
portale e dà diritto alla consultazione della banca dati (archivio) delle risposte ai quesiti formulati dagli
abbonati;
Considerato che per le esigenze della Città Metropolitana si ritiene opportuno l’accesso al servizio
“abbonamento PLUS” che oltre ai contenuti standard offre un utile servizio di “Risposte a Quesiti”;
Viste le modalità di perfezionamento del contratto di abbonamento per i soggetti pubblici illustrate nel
sito www.dirittoaccesso.it ;
Visto l’art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2006, ai sensi del quale, per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 Euro, è consentito l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
Viste le condizioni generali del contratto di abbonamento rilevate dal sito www.dirittoaccesso.it, nelle
quali è indicato che l’abbonamento PLUS ha il prezzo di euro 300 più iva al 22%, e che tale
abbonamento consente l’accesso da una postazione al portale mediante nome utente e password;
Dato atto che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità generale desumibili dall’art. 80
del D.Lgs n. 50/2016, e secondo quanto indicato nelle “Linee guida n. 4”, elaborate da A.N.A.C. con
deliberazione del 20 dicembre 2017 in tema di controlli semplificati per le procedure di affidamento
diretto di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro – la Direzione Comunicazione e
Informazione ha provveduto ad acquisire:


l’autocertificazione (ns protocollo n° 0012760/2019) attestante il possesso dei requisiti,
rilasciata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa;



il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURCONLINE Prot. INPS_21085897 data
scadenza 07/10/2020 da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi INPS e INAIL;



la visura del Casellario Imprese dell’A.N.A.C., effettuata in data 21/07/2020 dalla quale risulta
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che non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato relativo all’impresa
OSSERVATORIO P.A. s.r.l.s. Unipersonale;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 15 dicembre 2019 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022, con il quale è stato assegnato alla Direzione
Comnicazione e Informazione PO Ufficio Stampa il capitolo n 19888 Acquisto pubblicazioni online e
accesso banche dati;
Ritenuto quindi di impegnare la somma di euro 300,00 (trecento/00) oltre Iva al 22% pari alla cifra
complessiva di euro 366,00 (trecentosessantasei/00) per la sottoscrizione dell’ abbonamento PLUS al
portale www.dirittoaccesso.it,di proprietà di OSSERVATORIO P.A. s.r.l.s. unipersonale, sul capitolo n.
19888 del Bilancio di Previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità economica per il servizio
predetto;
Dato che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad
accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
(articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Precisato che trattandosi di abbonamento la liquidazione verrà effettuata 30 giorni dietro
presentazione di regolare fattura da parte della società affidataria;
Ritenuto di precisare che:
è stato acquisito il codice CIG n. ZD62DCBC2C;
Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, ed in
ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”);
Visto altresì il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e in
particolare gli artt. 183, 107 e 151, comma 4;
Visto l'Atto Dirigenziale n. 1697 del 01/07/2019 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico
di Posizione Organizzativa “Ufficio Stampa” per la durata di anni 1;
Visto l'Atto Dirigenziale n. 1883 del 22/07/2020 con il quale si proroga l’incarico di Posizione
organizzativa “Ufficio Stampa” fino al completamento delle procedure di nuovo conferimento di
incarico come predisposto dal bando di cui all’Atto Dirigenziale n. 1874/2020;
Dato atto che:


ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente
ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”.



la spesa suddetta è altresì compatibile con il rispetto delle limitazioni previste dal D.L.78 del
31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010;
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Verificata l’effettiva disponibilità di bilancio;
Richiamate altresì:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 15/012/2019 con cui è stato approvato, il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 19/02/2020 con il quale è stato approvato il PEG
2020/2022 e successiva ratifica approvata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21 del
06/03/2020;
- l’art. 29 del regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) di rinnovare, per le ragioni illustrate in narrativa, l’abbonamento “annuale PLUS” al portale
www.dirittoaccesso.it, da stipulare con la società OSSERVATORIO P.A. s.r.l.s. unipersonale,
Sede Legale Viale Trieste 206 61121 Pesaro (C.F. - P.I. 02649120413), per giorni 365 a partire
dalla comunicazione, da parte dell’editore, del nome utente e della password necessarie per
accedere al portale, che saranno comunicate successivamente al pagamento tramite bonifico
bancario alla società sopra citata;
2) di impegnare la spesa relativa al canone annuo di abbonamento pari a euro 366,00 (iva 22%
compresa) a valere sul capitolo 19888 del Bilancio di Previsione 2020, approvato con Delibera
del Consiglio metropolitano n. 127 del 15.12.2019, che presenta la necessaria disponibilità
economica;
3) di dare atto che per il presente affidamento di servizio è stato assunto il seguente codice: CIG
ZD62DCBC2C;
4) di provvedere alla liquidazione entro trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte della
OSSERVATORIO P.A. s.r.l.s. unipersonale, Sede Legale Viale Trieste 206 61121 Pesaro (C.F. P.I. 02649120413);
5) di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”,
così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.Lgs n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di
cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
6) di inoltrare il presente atto: ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile ed alla registrazione
dell’Impegno di spesa; all’ufficio Atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli
uffici.

Firenze

27/07/2020
BRANCALE MICHELE P.O. CAPO UFFICIO
STAMPA, GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA
NEI RAPPORTI CON I MEDIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
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memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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