
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO CENTRALE 

Decreto n.G'l/2019 

PROVVEDIMENTO Impegno di spesa 

OGGETTO DEL Progetto ReStart 

CONTRATTO Abbonamento triennale banca dati giuridica 

SPESA Euro 3.919,00 (IVA esclusa) annui 

CIO Z062893EC2 

CONTRAENTE Wolters Kluver Italia Srl 

CODICE FISCALE 10209790152 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i recante "Norme in materia 

ambientale" ed in particolare l'art. 63 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali 

ed individuano i relativi distretti idrografici; 

• il D.P.C.M. 4 aprile 2018 costitutivo dell'Autorità dÌ Bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. 

a) in tema di modalità di affidamento di servizi di valore inferiore ai 40.000,00 

Euro; 

lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• la convenzione stipulata il 3 settembre 2018 con l'Agenzia per la Coesione 

Territoriale, recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 

controllo relativi al Progetto "ReSTART Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 

2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma 

Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ", ivi inclusa 

l'allegata scheda progetto recante, tra le altre, la descrizione delle attività da porre in 



essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

Considerato che: 

• l'Autorità di bacino conseguirà gli obiettivi di cui al . citato progetto Re-Start 

avvalendosi di risorse interne, di collaboratori esterni, di affidamenti, mediante 

contratti di appalto, di servizi e forniture in qualità di stazione appaltante; 

• l'utilizzo di un servizio on -fine di banca dati giuridica si è rivelato, nel corso degli 

anni, uno strumento di lavoro essenziale per l'attività di tutti gli uffici 

dell 'Amministrazione; 

• la Banca dati in questione è un valido strumento operativo ai fini delle procedure da 

attuare nella gestione tecnico amministrativa del pregetto ReStart; 

• in particolare, il servizio de quo offre la possibilità di consultare, fra l ' altro, le 

seguenti banche dati: Leggi - Codici - Leggi Regionali - Diritto Comunitario -

Prassi - Repertorio - Cassazione Civile - Cassazione Penale - Corti di Merito -

Consiglio di Stato e TAR - Corte dei Conti - Corte Costituzionale - Dottrina -

Codici Commentatili Civili- Digesto on fine- Quotidiano della PA- Formulari- In 

Pratica: GDP R, Lavoro, Pubblico Impiego, Appalti, Ambiente, Edilizia e 

. Urbanistica, Tributi e Contabilità guida alla formazione degli atti amministrativi

La Mia Biblioteca* - La rivista PDF nella versione plus: Giornale di Diritto 

Amministrativo, Normotecnica: Tutto Sicurezza e Ambiente- fl Quotidiano Sistema 

Sicurezza e Ambiente, il manuale IPSOA In Pratica "Contabilità e Bilancio"; 

• pregresse indagini di mercato, rivolte alle società che offrono questo tipo di 

servizio, sia in termini di disponibilità quantitativa e qualitativa di banche dati sia in 

termini di funzionalità di consultazione, compresa la possibilità di accesso 

contemporaneo di tre utenti, hanno dimostrato che la Wolters Kluver Italia S.r.L. è 

la migliore offerente, in relazione al rapporto qualità prezzo, proponendo la banca 

dati giuridica " Leggi d'Italia professionale "; 

• il servizio in questione sarà acquisito tramite richiesta di offerta da attivarsi con la 

piattaforma MEPA relativamente all'acquisizione della Banca Dati e, tramite 

acquisto diretto per l'acquisizione del Manuale IPSOA In Pratica "Contabilità e 

Bilancio" non presente nello strumento di acquisizione telematica di cui sopra ; 

• la spesa necessaria massima preventivata ammonta ad € 3.919,00 annui IVA esclusa 

dovrà essere imputata all' attività Il denominata "Definizione della struttura di 

coordinamento e gestione tecnico-amministrativa del progetto. Definizione della 
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commissione tecnica interistituzionale "del citato progetto ReStar t. 

Ritenuto: 

• per i motivi sopra meglio specificati, di concludere il contratto di abbonamento triennale 

per l'attivazione di una banca ·dati giuridica con la Wolters Kluver S.r.L. in ragione del 

miglior rapporto qualità- prezzo offerto. 

DECRETA 

Art. l - di provvedere, per le motivazioni e le esigenze indicate in premessa, alla 

stipulazione di un contratto, tramite MEPA, (con esclusione del Manuale IPSOA In Pratica 

"Contabilità e Bilancio" non presente nello strumento di acquisizione telematica di cui 

sopra) con la Wolters Kluver S.r.L, per l'abbonamento alla banca dati giuridica "Leggi 

d 'Italia Professionale" per il periodo di tre anni, con decorrenza l luglio 2019 sino al 30 

giugno 2022. 

Art. 2 - Di mcancare il dirigente dell'Rea Affari generali, legali e istituzionali per 

l'emissione del relativo ordine di fornitura. 

Art. 3- La spesa per l'abbonamento di cui al precedente art. l è pari a Euro 3.919.00 ( IVA 

esclusa) e trova copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la 

coesione territoriale sulla base della Convenzione per la regolamentazione .dei rapporti di 

attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "ReSTART Resilienza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26CI8000350006, ASSE 2 -

Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" e, nello 

specifico, con riferimnto all'Attività Il - Definizione della struttura di coordinamento e 

gestione tecnica amministrativa del progetto e definizione della commissione tecnica 

interistituzionale" 
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