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Affidamenti diretti, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per il rinnovo di abbonamenti aziendali e quote associative. 
Determina a contrarre. 

 
 

Al fine di consentire l’attivazione degli abbonamenti aziendali necessari alla ricezione di notizie, 
informazioni e aggiornamenti specifici, la cui gestione è in capo all’Area Gestione Risorse Umane e 
Sicurezza, sono state predisposte le seguenti Pdo: 

- 2022/47 - Abbonamento LEGGI D’ITALIA, edito da Wolter Kluwer Italia Srl, del valore di € 
15.765,00 oltre iva, per il periodo 2022/2024; 

- 2022/53 - Abbonamento GAZZETTA ASTE E APPALTI, edito S.I.F.I.C. Srl. del valore di € 
1.490,00 oltre iva, per l’anno 2022. 

Inoltre, in qualità di associati UNI, UTILITALIA e CEI, sono state predisposte, dalla medesima Area, le 
relative Pdo, per l’annualità in corso: 

- 2022/33 - quota CEI, del valore di € 185,00; 

- 2022/34 - quota UNI, del valore di € 752,00; 

- 2022/57 - quota UTILITALIA, del valore di € 37.440,00. 

Per il versamento delle quote associative, non rappresentando queste contratti d’appalto, non si 
richiede l’acquisizione del codice CIG in quanto codesta tipologia di spesa rientra nelle fattispecie 
elencata nella determinazione n. 4/2011, par. 3.10 emanata dall’AVCP. 

Premesso che per tali attività non esistono convenzioni CONSIP né riferimenti in ambito MEPA, 
trattandosi di rinnovi per servizi di uso corrente, si chiede l’autorizzazione ad attivare gli affidamenti 
diretti, in conformità a quanto previsto dal citato art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, nei 
confronti delle citate società.  
 
A riguardo si precisa, che: 

- il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente dell’Area Gestione Risorse Umane e 
Sicurezza, Ing. Alfredo Pennarola, che ha richiesto l’approvvigionamento dei servizi in oggetto, 
così come da deliberazione del CS di ABC n. 39 del 29/12/2015; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che i servizi oggetto degli affidamenti rientrano 
nelle previsioni di budget dell’anno di riferimento. 

 
Cordiali Saluti. 

 
 

Per autorizzazione 
La Direzione Tecnica 
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