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Struttura proponente:  Servizio Gestione risorse umane e finanziarie 

 

 

 

 

Oggetto:  Abbonamento triennale alla banca dati giuridica SILVER 

dell’Editore Wolters Kluwer Italia di Milano attraverso 

utilizzo del MePA di Consip S.p.A. con adesione a Ordine 

Diretto di Acquisto – ODA - Assunzione impegno di spesa 

e affidamento del servizio. – CIG Z17255B736 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 

del 14 maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020 

e successive modificazioni; 

 

visti, inoltre: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai 

dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la 

responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici, e l’art. 192 che 

stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali 

del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente; 

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” ed 

in particolare, l’art. 36 che dispone che per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e l’art. 37, 

comma 1, che stabilisce 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/16, aggiornate al decreto legislativo 

19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 



 

considerato che: 

- l’Agenzia, nell’ambito delle funzioni proprie di affidamento, regolazione e di 

controllo sulle gestioni dei servizi pubblici locali ambientali (Servizio Idrico 

Integrato e Servizio Gestione Rifiuti urbani ed assimilati), svolge attività complesse 

e articolate, sotto il profilo tecnico, giuridico ed economico; 

- per l’esercizio di tali funzioni è necessario disporre di uno strumento di facile e 

immediata consultazione, che consenta in tempo reale la visione rapida ed integrale 

della normativa vigente, delle sentenze emanate e dei pareri della dottrina in 

materia giuridica, consentendo il continuo e tempestivo aggiornamento del 

personale, con particolare attenzione alla formazione degli orientamenti 

giurisprudenziali e dottrinali che si formano nelle materie di interesse; 

 

atteso che costituisce strumento diffuso a supporto delle amministrazioni pubbliche la 

banca dati SILVER, già in uso da parte dell’Agenzia, edita da Wolter Kluwer Italia S.r.l. 

con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 a Milano, la cui consultazione avviene on line 

consentendo in tempo reale l’aggiornamento costante e tempestivo della normativa vigente 

e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Tale banca dati è caratterizzata dalle 

seguenti sezioni; 

• Leggi d’Italia; 

• Codici Ipertestuali UTET Sezioni: Civile e Procedura Civile; 

• Leggi Regionali d’Italia; 

• Prassi, Circolari, Istruzioni; 

• Diritto Comunitario e dell’UE; 

• Repertorio di Giurisprudenza: Cassazione Civile, Cassazione Penale, Corti di 

Merito – Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR, Corte Costituzionale; 

• Orientamenti di Giurisprudenza: Cassazioni Sezioni Unite e Consiglio di Stato; 

con i seguenti strumenti di Informazione e Approfondimento annessi: 

• Dottrina d’Italia; 

• Quotidiano degli Enti Locali; 

• Newsletter personalizzata; 

 

rilevata quindi la necessità di avvalersi di tale strumento al fine di supportare il personale 

dell’Agenzia garantendo un continuo e costante aggiornamento in materia giuridica; 

 

tenuto conto: 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 296/2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 

1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 

per la stipulazione dei contratti; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 



 

accertato: 

- che non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 3, 

della Legge 488/1999 e dell’art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 

135/2012, aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente 

procedura di approvvigionamento; 

- che non risultano Convenzioni attive in Intercent ER aventi ad oggetto servizi 

identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento; 
 

verificato che: 

- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA è presente il 

Bando di abilitazione “Servizi” categoria “Servizi di informazione, Comunicazione 

e Marketing”, ove fra le offerte ivi presenti a catalogo è presente quella della 

Società Wolter Kluwer Italia S.r.l. per l’abbonamento triennale alla banca dati 

SILVER per un importo di € 1.400,00 + IVA 4% annuali per complessivi € 

4.200,00 + IVA 4%; 

- che le caratteristiche di tale offerta sono le seguenti: 

• abbonamento triennale; 

• descrizione tecnica: banca dati; 

• tematiche: normativa; 

• consultazione: on line; 

• Area di erogazione: Bologna; 

• Sistema informativo on line tramite funzionalità di ricerca avanzata 

semantica contenuti giuridici per la P.A.; 

• Durata contrattuale: 3 anni; 

• Codice articolo: WK1786696; 

 

ritenuto di aderire all’offerta inserita a catalogo nel MePA di Consip S.p.A. mediante 

Ordine Diretto di Acquisto n. 4564660 per un importo pari ad € 1.400,00 annuali + IVA 

4%, per complessivi di € 4.368,00, IVA inclusa, per l’intero periodo di abbonamento 

triennale; 

 

dato atto che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si 

rende necessaria la redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi da 

Interferenza e pertanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00; 

 

ritenuto pertanto di assumere a carico di ciascun esercizio del Bilancio di previsione 2018-

2020 gli impegni di spesa necessari, per complessivi € 4.368,00, così come indicato al 

punto 6. del dispositivo del presente atto; 

 

acquisito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG Z17255B736; 

 

verificata, inoltre la regolarità contributiva della Società Wolter Kluwer Italia S.r.l., così 

come risulta dal DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva numero Protocollo 

INAIL_13443075 con scadenza validità il 10/2/2019, che si conserva agli atti; 

 



 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 -

bis del d.lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’acquisizione 

dell’abbonamento triennale alla Banca dati SILVER edita da Wolter Kluwer Italia S.r.l. 

di Milano mediante Ordine Diretto di Acquisto nel MePA di Consip S.p.A.; 

 

2. di affidare direttamente mediante Ordine Diretto di Acquisto alla Società Wolter 

Kluwer Italia S.r.l. con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 a Milano P.IVA 

10209790152, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

servizio di abbonamento triennale alla Banca dati SILVER per un importo pari ad € 

1.400,00 annuali e quindi per complessivi € 4.200,00 + IVA 4% € 168,00 per un totale 

di € 4.368,00; 

 

3. di approvare, pertanto, l’ODA – Ordine Diretto di Acquisto n. 4564660 e di inviarlo 

mediante lo strumento del MePA di Consip S.p.A. alla Società Wolter Kluwer Italia 

S.r.l.; 

 

4. di dare atto che la banca dati SILVER è caratterizzata dalle seguenti sezioni: 

• Leggi d’Italia; 

• Codici Ipertestuali UTET Sezioni: Civile e Procedura Civile; 

• Leggi Regionali d’Italia; 

• Prassi, Circolari, Istruzioni; 

• Diritto Comunitario e dell’UE; 

• Repertorio di Giurisprudenza: Cassazione Civile, Cassazione Penale, Corti 

di Merito – Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR, Corte Costituzionale; 

• Orientamenti di Giurisprudenza: Cassazioni Sezioni Unite e Consiglio di 

Stato; 

con i seguenti strumenti di Informazione e di Approfondimento annessi:  

• Dottrina d’Italia; 

• Quotidiano degli Enti Locali; 

• Newsletter personalizzata; 

 

5. di dare atto, inoltre, che il CIG – Codice Identificativo Gara è Z17255B736; 

 

6. di impegnare la somma di € 4.368,00 (IVA compresa) nel bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 disponibile al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/10 “Servizi di informazione” del bilancio di 

previsione 2018-2020 nel modo seguente: 

• quanto ad € 1.456,00 all’annualità 2018; 

• quanto ad € 1.456,00 all’annualità 2019; 



 

• quanto ad € 1.456,00 all’annualità 2020; 

 

7. di liquidare la spesa a seguito di presentazione di regolari fatture da parte della Società 

Wolter Kluwer Italia S.r.l., previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

8. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione  

            Dott.ssa Elena Azzaroli 

 (documento firmato digitalmente) 
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Allegato alla determinazione n. 173 del 15 novembre 2018 

 

 

Oggetto: Abbonamento triennale alla banca dati giuridica SILVER dell’Editore 

Wolters Kluwer Italia di Milano attraverso utilizzo del MePA di Consip 

S.p.A. con adesione a Ordine Diretto di Acquisto – ODA - Assunzione 

impegno di spesa e affidamento del servizio. – CIG Z17255B736 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, 

comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

IMP. N. 271/1/2018 del 15 novembre 2018 per € 1.456,00 al codice di bilancio 01 11 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/10 “Servizi di informazione” 

dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018 – 2020 a favore della 

Società Wolter Kluwer Italia S.r.l.; 

 

IMP. N. 23/1/2019 del 15 novembre 2018 per € 1.456,00 al codice di bilancio 01 11 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/10 “Servizi di informazione” 

dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018 – 2020 a favore della 

Società Wolter Kluwer Italia S.r.l.; 

 

IMP. N. 12/1/2020 del 15 novembre 2018 per € 1.456,00 al codice di bilancio 01 11 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/10 “Servizi di informazione” 

dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018 – 2020 a favore della 

Società Wolter Kluwer Italia S.r.l.; 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

           Dott.ssa Elena Azzaroli 

 (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 15 novembre 2018 


