
COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

*** Area Economico - Finanziaria ****

REG.GEN.N. )~6 DEL 0..3f03/~ 5"

Determinazione n. Int. 10 del 03.03.2015

Oggetto: Determina a contrarre per l'ampliamento dell'abbonamento alla rivista on line
"Paweb" per anni uno, con affidamento tramite procedura negozia senza pubblicazione di
bando ai sensi dell'art. 57, com ma 3, lett. b) del D.Lgs.n.163/2006. CIG:Z8F13712F5

IL RESPONSABILEDELLEAREA
PREMESSOCHE:

con propria determinazione n. 1044 del 31.12.2013 (int. N. 54 del 31.12.2013) è stipulato
l'abbonamento alla rivista on-line "Paweb" completo di formulari, per il periodo dal
01.01.2014 al 31.12.2016;
si rende indispensabile una maggiore conoscenza delle varie norme in continua evoluzione ed
in particolare del nuovo sistema contabile cd. "armonizzazione contabile" disposto dal D.Lgs. n.
118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. n.124/2014;

PRESOAnO:
della possibilità di soddisfare la riscontrata esigenza mediante l'ampliamento
dell'abbonamento alla rivista on line "Paweb", già fornito dalla società CELNETWORK s.r.l. con
sede in Bergamo Via G. Rosa n.22/a P.IVA 01913760680;
che l'eventuale cambiamento di fornitore obbligherebbe l'Ente ad acquistare prodotti con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbe delle difficoltà tecniche
sproporzionate;
del preventivo presentato dalla società CELNETWORK s.r.l. con sede in Bergamo Via G. Rosa
n.22/a P.IVA 01913760680 per l'importo di € 765,48 IVA inclusa il quale comprende
l'estensione completa ed illimitata al portale "Paweb" per anni uno;

PRESOATTO altresì, che per l'offerta su indica ricorrono le condizione di cui all'art.57, comma 3,
lett.b) del D. Lgs. m.163/2006, in quanto costituisce espansione, modifica ed adattamento di
fornitura già realizzata dalla stessa società e di cui si rende necessario l'ampliamento per le
mutate esigenze sia interne che esterne;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di affidare l'ampliamento all'abbonamento on line
"Paweb" per anni uno alla società CELNETWORK s.r.l. con sede in Bergamo Via G. Rosa n.22/a
P.IVA 01913760680;

VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.,
- la l. n. 136 del 13/08/2010, come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010 e ss.mm.ii.;
- il D.l. n.52/2012 e il D.l. n.95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;



DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa ed in applicazione dell'art. 57, comma
3, lett.b) del D.Lgs. n.163/2006, alla società CELNETWORK s.r.l. con sede in Bergamo Via G.
Rosa n.22/a P.IVA 01913760680 l'estensione all'abbonamento on line "Paweb" per anni
uno, con accesso illimitato per l'importo di € 765,48 IVA inclusa;

2. di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 765,48 IVA compresa in favore della
società CELNETWORK s.r.l. con sede in Bergamo Via G. Rosa n.22/a P.IVA 01913760680, per
l'ampliamento della fornitura di che trattasi, imputando la stessa al capitolo 10130303 (ex
intervento 1.01.03.03/3) del redigendo Bilancio Comunale 2015 ai sensi dell'art. 163
commi 1 e 3 del D.Lgs. n.267/2000 dando atto della in frazionabilità della spesa;

3. di dare atto che:
• l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2015;
• il CIG che identifica la presente fornitura è: Z8F13712F5;
• è stata verificatala regolarità contributiva (DURe) e i restanti requisiti generali di cui

all'art.38 del D. Lgs 163/2006;
• in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni

di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento,
capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di
Area/Responsabile del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra
Responsabile di Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il
soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità
entro il quarto grado;

• il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in
oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria Rag. Rosalba Pennino;

• la liquidazione e il pagamento della fattura emessa dalla ditta fornitrice saranno in ogni
caso subordinati alla sussistenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti in
materia;

4. di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione

1-C/::.H4"1mico- Finanziaria.
a Pennino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTE STANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

• all'art.55, ca.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. l, co.L lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

~ spesa di € 1h5/-t SBilancio 2015, al capitolo A A:3 odo?Prt. .{ (ex
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Calatabiano lì, O 3 fO ~ { QQt 5"

NON COERENTECON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Calatabiano Q ~ lo ::,\~b'
\

~--
:/

/
f.

il Resp. dell' Ar<=oo-d-'~
Rag. Rosai



@ celnetwork; Sede Legale:
65128 PESCARA
Via Aride Breviglieri, 8

Sede Operativa:
24125 BERGAMO P.IVA 01913760680
Via G. Rosa, 22/A REA: PE 138520
Tel. 035.0930208 - Fax 035.311685
E-mail: cel@celnet.it

AGENTE r;1.J5 fE ll'h'V'..J

CO~ONE N CODICE CLIENTE

PREVENTIVO 7_ t/l S
del rì7. ?J)

Ordine già trasmesso telefonicamente o a mezzo fax D SI D NO

COMMITTENTE Ns. Rif. Clienteft--- L~

CODICE FISCALE

PAGAMENTO:
D Conto Corrente Postale 1125945
D Bonifico: Banca Popolare di Bergamo - IBAN: IT40G0542811111000000001327
D Bonifico UGF Banca Spa - IBAN IT90M03127111 0800000001 0168
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Cet Servizi S.r.l., titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti conmodalitàanche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarLa su iniziative e/o offerte del Gruppo Editoriale CEL. Il conferimento dei
dati è facoltativo ma necessario per consentire l'esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fomitura.Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziafè meramentefacoltativo. I suddetti dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dalle società del Gruppo Editoriale, dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al tratta-
mento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d'O servizi internet, editoria elettronica, mailmq,marketing, fiere e congressi. formazione, telesellinq.ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c),
d), e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Cel Servizi s.r.t -Via Ognissanti, 12 - 66100 Chieti - ufficio privacy. Se non desidera ricevere attreofferte barri la casella qui a fianco [ l

Impegno di spesa: TOTALE MERCE € bJ4q4
I

DeliberalDetermina del N. in data Trasporto/imballo € - -

O Capitolo del PEG € 6ìf 'f-4
Registrata al )

O Intervento del Bilancio Imponibile €

IVAll. € «s«, d'j.
Economato: Importo massimo € € leJ q Jf,

;f CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) La merc xiene consegnata franco CELNETWORK Srl. Peraltro la CELNETWORK Srl anticiperà le spese di spedizione che verranno poi fatturate al cliente con la merce. La CELNETWORK
Srl non sar tenuta alla consegna dei materiali ordinati ove, per cause di forza maggiore, ivi comprese eventuali mancate approvazioni di autorità competenti, i materiali stessi non possano esse-
re commerdalzzatì - 2)lventuali contestazioni per vizi o difformità delle merci dovranno pervenire alla CELNETWORK Srl entro 8 giorni dalla consegna. - 3) Il pagamento delle merci dovrà av-
venire impro o~bilment entro 60 gg. data della fattura. - 4) Eventuali ritardi nel pagamento far.mA".~re a carico del cliente interessi pari al 7% annui, che dovranno essere liquidati anche
mensilmente c emissi ne di fattura a tale titolo da parte della CELNETWORK Srl. - 4/A) Il pagamento dovrà-essere effettuato al domicilio della CELNETWORK Srl, via Aride Breviglieri 8, 65128
Pescara (PE - (i) Per q~alsiasi controversia le parti ritengono unico foro competente quello di Bergamo rinunciar'tdo a qualsiasi altro foro alternativo.

SALVOA~ovAI'ONE OELLACELNETWORKSRl \ IL COMMITTENTE

Timbro \ \. cf.... Ente ,; ,- ", .j ~\W .
Il committentt dichiara di aver preso esatta cognizione delle sopra estese condizioni ge,,~~~j'di vendita e specifica amente: 1) consegna della merce; 2) termini
denunzia vizi \difformità; 3) termini di pagamento; 4) interessi moratori; 5) compèt8ilz'a=:::~~NTE

(firma leggibile)



Determinazione

n. 146 del 03.03.2015

Determina a contrarre Ampliamento
per l'ampliamento abbonamento
dell'abbonamento alla anni uno
rivista on line Paweb per
anni uno, con
affidamento tramite
procedura negoziata
senza pubblicazione di
bando ai sensi
dell'art.57, comma 3,
lett.b) del D. Lgs.
n.163/2006
Oitta CEL NETWORK s.r.l.
con sede in Bergamo Via
G. Rosa n.22/a P.IVA
01913760680.

OGGETIO CONTENUTO SPESA PREVISTA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Paweb
765,48 IVA inclusa

ESTREMI PRINCIPALI
DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO

Determinazione R.G.
n.146 del 03.03.2015

Preventivo


