Decreto di impegno nr. 409 Del 12/05/2022
Servizio affari generali
OGGETTO: Art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, in Legge
11 settembre 2020 n. 120 - Affidamento diretto della fornitura triennale mediante adesione
abbonamento alla rivista on line "Entionline" ad uso del personale degli uffici dell'Edr di Pordenone.
Decreto di impegno di spesa a favore di Maggioli S.p.a. - CIG: Y573652D75.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con decreto a contrarre n. 394 del 10/05/2022, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n. 21/2007 e dell’art.
32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati individuati gli elementi essenziali della procedura di affidamento e
si è proceduto con l’affidamento della fornitura come di seguito indicato:
Oggetto: servizio di fornitura triennale mediante adesione abbonamento alla rivista on line “Entionline”: area
ragioneria, personale, affari generali, appalti;
Valore a base dell’affidamento: euro 1.800,00 al netto degli oneri fiscali;
Modalità di affidamento: affidamento diretto ex art. 1, c.2, lettera a) D.Lgs. 76/2020 (convertito in L. n.
120/2020) mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su Mepa;
Forma del contratto: scambio di lettere commerciali ai sensi dell’32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- con il medesimo decreto è stata disposta la prenotazione delle risorse necessarie per l’affidamento della
fornitura triennale mediante adesione abbonamento alla rivista on line “Entionline” per l’importo complessivo di
euro 2.196,00, IVA di legge inclusa, a valere sul capitolo 5110/30 del vigente bilancio di previsione;
Considerato che:
- il contratto è stato stipulato in data 09/05/2022 con ODA n. 6799773 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016, mediante scambio di lettere commerciali e che la sua efficacia è sospesa fino all’ esecutività del
presente provvedimento;
- le attività di cui all’obbligazione contrattuale suddetta, non sono ancora iniziate;
- si sono concluse le verifiche dei requisiti autodichiarati in sede di offerta come previsto dalle Linee Guida n. 4 del
Codice dei contratti pubblici;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e
successive modifiche;
Visto il DURC On Line regolare della società in oggetto in corso di validità (protocollo Inail n_31329703 scadenza
06/06/2022);
Ritenuto pertanto di assumere l’impegno a favore di MAGGIOLI S.p.a. di Santarcangelo di Romagna per un
importo complessivo di euro 2.196,00, di cui euro 396,00 per IVA al 22%, per l’affidamento della fornitura di cui in
oggetto utilizzando la prenotazione di spesa già contabilmente registrata con il summenzionato decreto nr.
394/2022;
Evidenziato che l’obbligazione giuridica che si andrà ad assumere con il presente atto, tenuto conto dei principi
contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 181/2011 e s.m.i.
sarà esigibile nelle annualità 2022-2023-2024 in quanto il pagamento dovuto è anticipato, nelle singole
annualità, rispetto alla prestazione appaltata che verrà svolta da maggio 2022 a maggio 2025;
Richiamati:
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- il decreto del Commissario straordinario dell’E.D.R. n. 49 del 24.01.2022 con cui è stato adottato il Bilancio di
previsione dell’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022/2024;
-la D.G.R. n.148 del 03.02.2022 con cui detto bilancio è stato approvato e reso esecutivo;
-il decreto del Commissario straordinario n. 110 del 10.02.2022 con il quale è stato approvato il bilancio
finanziario di gestione 2022-2024 con la relativa assegnazione delle risorse finanziarie ai Direttori di servizio;
Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.;
- l’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990;
- la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.” e
s.m.i.;
- la legge regionale 29 novembre 2019 n. 21 recate “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del
Friuli Venezia Giulia e istituzione degli EDR;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità
regionale”;
- la Legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi di spesa”;
Richiamati:
- il decreto del Commissario straordinario n. 755/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Posizione
organizzativa denominata “Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di
centralizzazione della committenza a favore degli Enti Locali" istituita presso EDR di Pordenone a decorrere dal
01.12.2021 e sino al 31.12.2023 alla dott.ssa Diana Luddi,
- il proprio decreto n. 127/ 2022 con il quale sono stati assegnati alla dott.ssa Diana Luddi i procedimenti
amministrativi, il personale e tutte le attività relative alla gestione dei capitoli di spesa per l’esercizio delle funzioni
relative all’incarico della Posizione organizzativa sopra indicata;
Dato atto che l’incaricato di Posizione organizzativa, competente alla gestione amministrativa/contabile della
spesa oggetto del presente provvedimento risulta assente;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con
decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres. ed in particolare l’art. 21 concernente le
competenze dei direttori di Servizio;
Tutto ciò premesso, per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati;
DECRETA
1. di impegnare l’importo complessivo di euro 2.196,00, di cui euro 396,00 per IVA al 22%, a favore dell’operatore
economico MAGGIOLI S.p.a. di Santarcangelo di Romagna – Via del Carpino nr. 8, C.F.06188330150 e P.IVA
02066400405 per l’esecuzione della fornitura triennale mediante sottoscrizione abbonamento on line
“Entionline”, relativo alla prenotazione disposta con decreto n. 394/2022 a valere sul capitolo 5110/30 del
bilancio di previsione 2022/2024 – Esercizio finanziario 2022;
2. di dare atto che il contratto è stato stipulato mediante ODA n. 6799773 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e che la sua efficacia è sospesa fino all’ esecutività del presente provvedimento;
3. all’impegno di cui al precedente articolo 1) si provvede con il presente decreto a carico della prenotazione
disposta con decreto n. 394 del 10/05/2022 con imputazione al capitolo di spesa 5110/30 (prenot. nr. 67/2022)
dello stato di previsione e a valere sul bilancio di previsione 2022-2024, come di seguito specificato:
Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

2022

Y573652D75

5110/30

1-11

13

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 5 3

Soggetto

UE

PREN.

MAGGIOLI S.P.A.
cod.fisc. 06188330150/
p.i. IT 02066400405

8

67
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Secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
Eser.
Capi.
2022
2022
2022

Cap./Art.
5110/30
5110/30
5110/30

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 5
1 3 2 5
1 3 2 5

3
3
3

Anno

Importo

2022
2023
2024

732,00
732,00
732,00

Data
Esigibilità
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

Data Scadenza

Note

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

Il Direttore del Servizio
Cinzia Cuscela

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 ss.mm.ii)
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