
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 149 DEL 30/09/2022     IL DIRETTORE GENERALE ING. TOMMASO VALERIO 

1 

 

 
Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 149 del 30/09/2021 

 
OGGETTO: Abbonamento dal 01.09.2022 al 31.08.2023 alla Banca Dati Online "Leggi D’Italia" della Wolters 
Kluwer Italia Srl - CIG Z1737F5A61.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE il personale consortile necessita di un costante aggiornamento e approfondimento 
normativo da realizzarsi tramite l’attivazione di una banca dati come “Leggi d’Italia”, a suo tempo già 
utilizzata; 

RILEVATO CHE è necessario poter disporre di un abbonamento continuativo e che la consultazione di 
banche dati on-line attendibili assicura: 
− una completa, esaustiva ed aggiornata panoramica degli interventi normativi, giurisprudenziali e 

dottrinali in una vasta gamma di materie; 
− la potenziale eliminazione di documentazione cartacea e di banche dati cartacee curate dai singoli uffici; 
− la garanzia di una puntuale e ricorrente attività di aggiornamento dei provvedimenti legislativi presenti 

in banca dati con l’aggiornamento dei pertinenti riferimenti normativi e giurisprudenziali; 

RILEVATA ALTRESÌ la particolare utilità di tale servizio, che consente agli uffici di disporre di un efficace 

prodotto integrato e coordinato per la completa consultazione di normative, circolari, sentenze, guida alla 
formazione degli atti amministrativi, volumi di aggiornamento in un unico sistema; 

VISTA l’offerta del 22.08.2022 del gruppo Wolters Kluwer – agenzia di L’Aquila, Chieti e Pescara, in atti 
d’ufficio come di seguito riportato: Leggi d’Italia – Codici – Prassi (circolari) – Leggi Regionali – Diritto 
comunitario – Repertorio di Giurisprudenza – sentenze Cassazione Civile, Cassazione Penale, Corti di Merito, 
Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e Tar, Corte dei Conti, Dottrina, Quotidiano PA, “In Pratica Appalti” 
ed “In Pratica Ambiente”, abbonamento annuale euro 2.000,00 + IVA al 4%; 

ATTESO CHE la Wolters Kluwer Italia S.r.l. è fornitrice esclusivista del prodotto telematico in argomento e 
non vi sono sul mercato altri servizi con le medesime caratteristiche; 

RICHIAMATE, a tal fine, le seguenti disposizioni normative: 

− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria”; 

− l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, come modificato dall’art. 
51 del D.L.31.05.2021 n. 77, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle attività 
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di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti 
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (...); 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto premesso e rilevato sopra, di provvedere all’attivazione della banca 
dati online “Leggi d’Italia” conformemente all’offerta del 22.08.2022 di Wolters Kluwers, mediante 
affidamento diretto ai sensi della succitata normativa; 

ATTESO CHE: 
− è stato acquisito il CIG n. Z1737F5A61 relativo all’esecuzione della fornitura; 

− è stata è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l., 
protocollo INAIL 33321578, con scadenza validità al 05.10.2022, in atti d’ufficio; 

− ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
relativo all’anno Finanziario 2022; 

DATO ATTO CHE l’importo complessivo dell’affidamento in oggetto, pari ad € 2.080,00, trova copertura al 
capitolo di bilancio in entrata 38/1 “Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale” del Bilancio di 
Previsione 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 

al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 

sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di provvedere all’adesione del servizio banca dati online “Leggi d’Italia” del gruppo Wolters Kluwer Italia 
S.r.l. – Via Dei Missaglia, 97 ED. B3 – Milano c.f. 10209790152 per un importo totale pari ad € 2.080,00 
(IVA inclusa) per l’abbonamento dal 01.09.2022 al 31.08.2023 – CIG n. Z1737F5A61; 

3. di impegnare in favore ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Via Dei Missaglia, 97 ED. B3 – Milano c.f. 
10209790152, la somma di € 2.080,00, per il servizio di fornitura banca dati “Leggi d’Italia” per il periodo 
01.09.2022 /31.08.2023; 

4. di dare atto che la risorsa di € 2.080,00 si trova allocata sul capitolo 38/1 “Spese per la formazione e 
l'aggiornamento del personale” del Bilancio di previsione 2022, accertando che detto programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
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marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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