Area Amministrativa
Determinazione numero 1704 del 15/11/2021
OGGETTO: ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE TECNICO - AMMINISTRATIVE,
TELEMATICHE, BANCHE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI PER
L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Le riviste ed i periodici di carattere tecnico sono funzionali all'operatività degli uffici
dell'Ente; a tal riguardo si è proceduto a monitorare il fabbisogno dei servizi individuando gli
abbonamenti da stipulare tenuto conto delle funzioni della Provincia.
Con delibera di Consiglio Provinciale n. 86 del 14/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 e con atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023.
Il pagamento delle spese oggetto della presente determina sono spese necessarie alla
funzionalità dell’Ente. I singoli abbonamenti elencati di seguito hanno scadenze diversificate
durante l'anno.
1) ABBONAMENTI SENZA IVA:
- rivista ITALIA OGGI – Italia Oggi Editori Erienne Srl – C.F. Partita IVA10277500152 Via Marco Burigozzo, 5 – 20122 Milano - costo dell'abbonamento euro 300,00 in scadenza il
31/05/2022;
- NORME EDILI NORMATIVA TECNICA – Edizioni Tecniche sas - Partita IVA
02521240040 Via Cuneo 16/a – 12011 Borgo san Dalmazzo costo dell'abbonamento euro 150,00 in
scadenza il 31/12/2021;
- TUTTONORMEL VIP – TNE srl – Partita IVA 06368990013 - Strada dei Ronchi, 29 –
10133 Torino costo dell'abbonamento euro 152,50 in scadenza il 31/12/2021;
- GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI – S.I.F.I.C. Srl – Partita IVA 00205740426 –
Via Valle Miano, 13H – 60125 Ancona costo dell'abbonamento euro 1.520,00 in scadenza il
30/09/2022
2) ABBONAMENTI CON IVA 22% e 4%:
- ESPROPRI ON LINE – EXEO srl – via Dante Alighieri, 6/1 - Partita IVA 03790770287 –
35028 Piove di sacco (PD) costo dell'abbonamento euro 836,54 iva 4% euro 33,46 totale
abbonamento euro 870,00 in scadenza il 19.03.2022;
- PERSONALE NEWS – Publika srl – via Pascoli 3 - Partita IVA 02213820208 – 46049
Volta Mantovana (MN) costo dell'abbonamento euro 307,69 iva 4% euro 12,31 totale abbonamento
euro 320,00 in scadenza il 31/12/2021;
- APPALTI E CONTRATTI ON LINE -I.C.A.R. INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE
ASSOCIATE REGGIANE S.R.L. Consociata Gruppo Maggioli Partita IVA 01155340357 – via
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tedeschi 12/F – 42124 Reggio Emilia - costo dell'abbonamento euro 600,00 IVA 22% euro 132,00
totale abbonamento euro 732,00 in scadenza il 22/01/2022
- ENTI LOCALI E PA – Il Sole 24 Ore s.p.a. - Partita IVA 00777910159 – viale Sarca 223 –
20126 Milano - costo dell'abbonamento euro 173,08 iva 4% euro 6,92 totale abbonamento euro
180,00 in scadenza 22/02/2022
- SUNTO RAGIONERIA- MIRA PA Srl - P.IVA 02663810428- via Primo Maggio 142 B, 60131 Ancona, costo abbonamento € 150,00 iva 4% € 6,00 totale abbonamento € 156,00, in
scadenza il 14/07/2022.
Si procede alla stipula degli abbonamenti direttamente con sottoscrizione con gli editori.
Tale modalità si configura quale procedura di approvvigionamento in amministrazione
diretta ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
Tali procedure quindi non rientrano nel campo di applicabilità della normativa sulla
tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla deliberazione dell’AVCP/ANAC n. 4 del 7/7/2011;
non rientrano inoltre nel campo di applicabilità della normativa riguardante l’acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva.
In applicazione del piano anticorruzione adottato da questa Amministrazione si da’ atto che
non si procede con l’applicazione del principio di rotazione vista l’unicità della prestazione in
oggetto così come previsto dall’articolo 57, comma 2 lettera b) del Codice degli Appalti.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dovrà
essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele
Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di procedere alla stipula degli abbonamenti indicati in premessa con la modalità indicata
della sottoscrizione diretta alle date di scadenza/rinnovo;
2) di impegnare, per gli abbonamenti senza IVA, la complessiva somma di euro 2.122,50 al
capitolo n. 68 “Riviste e quotidiani” del PEG 2022 cosi come di seguito dettagliato:
- ITALIA OGGI- totale abbonamento euro 300,00;
- NORME EDILI NORMATIVA TECNICA totale abbonamento euro 150,00
- TUTTO NORMEL VIP TOTALE totale abbonamento 152,50
- GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI totale abbonamento euro 1.520,00
3) di impegnare, per gli abbonamenti con IVA, la complessiva somma di euro 2.258,00 al capitolo
n.68 “Riviste e quotidiani” del PEG 2022 come di seguito dettagliato:
- ESPROPRI ON LINE – totale abbonamento euro 870,00;
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- PERSONALE NEWS – totale abbonamento euro 320,00;
- APPALTI E CONTRATTI ON LINE – totale abbonamento euro 732,00;
- SUNTO RAGIONERIA – Totale abbonamento euro 156,00
- ENTI LOCALI PA- totale abbonamento euro 180,00
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013
5) di autorizzare, previa regolare liquidazione in via tecnica e contabile, il pagamento delle
fatture che gli editori invieranno alla Provincia di Modena relative alle sottoscrizioni degli
abbonamenti entro i limiti di spesa previsti ed autorizzati con il presente atto.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1704 del 15/11/2021
Proposta n. 3617/2021 - Area Amministrativa - Bilancio e Contabilità finanziaria
OGGETTO: ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE TECNICO - AMMINISTRATIVE,
TELEMATICHE, BANCHE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI PER
L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 15/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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