PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/05072
Del: 31/07/2017
Esecutivo da: 01/08/2017
Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO:
Acquisto volumi giuridici Libreria Pirola - CIG Z1A1F6E97F

IL DIRETTORE

Premesso che:
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11/2017 del 31/01/2017 sono stati approvati bilancio
finanziario 2017/19, note di aggiornamento al DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
con deliberazione n. 2017/G/48 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 20172019;

Considerato che l’attività di assistenza e rappresentanza in giudizio, propria della Direzione Avvocatura
implica l’aggiornamento e l’approfondimento continui in relazione alla normativa ed agli istituti giuridici
vigenti;
Rilevato che occorre aggiornare costantemente la manualistica in dotazione per consentire ai legali della
Direzione di svolgere il proprio lavoro con efficacia ed accuratezza;
Rilevato inoltre che per l’acquisto della stessa occorre rivolgersi a rivenditori specializzati in edizioni
giuridiche;
Dato atto che, su richiesta di questa Avvocatura, la Libreria Pirola di Firenze ha presentato un’offerta – prot.
233280 del 20.07.2017 - relativa ai seguenti volumi:
- “Codice dei contratti pubblici tomo I e II – aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56” di Roberto
Garofoli – Nel Diritto editore - prezzo di copertina € 190,00
- “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – editore La Tribuna
- prezzo di copertina € 40,00
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- “Dal diritto civile al diritto amministrativo” di Antonio Plaisant – Forum Libri editore - prezzo di
copertina € 70,00
Rilevato che la Libreria Pirola di Firenze ha applicato uno sconto del 12% sul prezzo di copertina;
Ritenuto pertanto di accettare l’offerta così come formulata in quanto presenta condizioni vantaggiose per
l’Amministrazione;
Preso atto che con l’applicazione dello sconto del 12% sul prezzo originario di vendita, i volumi possono
essere acquistati al prezzo complessivo di € 264,00 anziché di € 300,00 (iva assolta dall’editore);
Dato altresì che, per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 Euro, l’art. 1 comma 450 della Legge
27/12/2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 comma 502 della Legge 28/12/2015 n.208, esenta le
Pubbliche Amministrazioni dal ricorso all’utilizzo del mercato elettronico per la pubblica amministrazione
di cui all’art. 328 , comma 1 del DPR n. 207/2010 e che per tali importi l’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs
18 aprile 2016, n. 50 consente l’affidamento diretto;
Visto il Decreto n. 27 del 25/09/2014 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Direttore
della Direzione Avvocatura;

Dato atto che la sottoscritta è responsabile della presente procedura e che non sussistono situazioni di
conflitto di interessi con il suddetto aggiudicatario;

Dato atto , altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo
di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 comma 1 e 4 del Regolamento sul sistema dei
controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto l'art. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
Dato atto che gli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti
dell’Ufficio.

DETERMINA
1) di accettare l’offerta presentata dalla Libreria Pirola di Firenze;
2) di approvare la spesa complessiva di € 264,00 (iva assolta dall’editore) per l’acquisto dei volumi
“Codice dei contratti pubblici tomo I e II – aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56” di Roberto
Garofoli” – Nel Diritto editore, “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” aggiornato al D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 – editore La Tribuna, “Dal diritto civile al diritto amministrativo” di Antonio Plaisant –
Forum Libri editore – CIG Z1A1F6E97F;
3) di impegnare la spesa di € 264,00 (iva assolta dall’editore) di cui sopra in favore della Libreria Pirola
di Firenze
(CB 7192), sul capitolo n. 23265 dell’esercizio 2017 che presenta la necessaria
disponibilità.
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Firenze, lì 31/07/2017

N° Capitolo
1)

23265

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonella Pisapia

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

17/005818

00

264

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 01/08/2017

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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