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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
336 del 01/03/2021 
Numero Generale  del    

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale n.195 del 07/02/2020 si affidava in favore della Società Celnetwork 

s.r.l. di Bergamo, l’abbonamento per la durata di 12 mesi al quotidiano telematico Paweb + 

modulistica completa annuale e postazione aggiuntiva, con decorrenza dalla data di attivazione, la 

cui scadenza è prevista entro il 30 marzo 2021; 

 

   la consultazione on-line attraverso il portale della Pubblica Amministrazione “PAWEB” 

www.paweb.it, gestito dalla Società Celnetwork s.r.l. di Bergamo, consente agli uffici comunali di 

svolgere i propri compiti istituzionali sia per gli orientamenti giurisprudenziali che per la modulistica 

e gli specifici formulari, rappresentando validi e utili strumenti per la gestione delle pratiche con 

notevole risparmio di tempo; 

 

la sottoscritta Dirigente della II Area - 3. Settore organizzazione e sviluppo risorse umane – funzione 

organizzazione e innovazione e per la V Area - 9. Settore gare, appalti e contratti – avv. Caterina 

Navach intende rinnovare l’abbonamento per la durata di ulteriori 12 mesi al portale giuridico 

“PAWEB”; 

 

si ritiene opportuno procedere al rinnovo dell’abbonamento in questione per la durata di ulteriori 

12 mesi; 

 

vista la commissione/preventivo n.7-21 del 23/02/2021 presentata dalla Società Celnetwork s.r.l. di 

Bergamo, che prevede quanto segue: 

*n.1 rinnovo Quotidiano telematico PAWEB abbonamento annuale €  459,00  oltre IVA 4% 

*n.1 postazione aggiuntiva al Quotidiano PAWEB     €    79,00  oltre IVA 4% 

per una spesa complessiva di  €  559,52  IVA inclusa 

 

Dato atto che: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede per i lavori, i servizi e 

le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 riporta che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori inferiori a € 150.000,00”; 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. che testualmente recita: "Nella procedura di cui 

all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti”; 

 



Evidenziato che l’entità della spesa quantificata per il servizio non è superiore a 40.000,00 euro e 

ciò consente di far riferimento a quanto disposto dal citato art. 36, 2 comma, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016.  

 

Visto l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della 

Legge n. 296/2006, prevedendo che gli acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro non sono 

soggetti all’obbligo del ricorso al MEPA. 

 

Considerato, per le ragioni espresse e per le necessità evidenziate in merito allo svolgimento dei 

compiti istituzionali degli uffici comunali, si ritiene di affidare il rinnovo dell’abbonamento annuale 

al Quotidiano telematico PAWEB con postazione aggiuntiva, per un importo complessivo di € 

559,52 comprensiva di IVA 4%; 

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’impegno della spesa sul cap. 6970897 -Servizi sociali-

piccole spese - del Bilancio 2021; 

 vista la regolarità del DURC della società Celnetwork s.r.l. di Bergamo, acquisito al protocollo INPS 

26092968, in data  11/02/2021 con scadenza 11/06/2021; 

 

Visto: 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- l’art. 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte: 
 

DI RINNOVARE, l’abbonamento annuale al Quotidiano telematico “PAWEB” + postazione aggiuntiva, in favore della 

ditta Società CELNETWORK S.r.l. con sede legale in Via Gabriele Rosa n.22/a – 24125 Bergamo, con decorrenza dalla 

data della sottoscrizione dell’ordine dell’abbonamento. 

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 559,52 comprensiva di IVA 4%, sul capitolo 6970897 -

Servizi sociali-  piccole spese - del Bilancio 2021 – COD. CIG ZB030D3F55. 

DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 559,52 comprensiva di IVA 4% dietro 

presentazione di fattura elettronica liquidata dal dirigente competente;   

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’ Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio 

Appalti, sono visionabili presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, previa richiesta 

di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio 

Appalti; 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del  d.lgs. 

n.267/2000; 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti    

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del Dirigente responsabile del servizio 

finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per 

la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico; 



DI DARE DATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del 

link“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile;  

 

 

                IL DIRIGENTE 

                Avv. Caterina Navach 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.290 del 01/03/2021

10/03/2021Data: Importo: 559,52

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE GIURIDICO PAWEB. AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  COD. CIG ZB030D3F55

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 564.312,29
408.955,77

559,52
409.515,29
154.797,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 6.000,00

1.139,57

559,52

1.699,09

Disponibilità residua: 4.300,91

Capitolo: 6970897

Oggetto: Piccole spese ufficio servizi sociali

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)Resp. servizio:

2021 791/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 791/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 791/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 10/03/2021

ZB030D3F55C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

336

RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE GIURIDICO PAWEB. AFFIDAMENTO
DIRETTO IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  COD. CIG ZB030D3F55

2021

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 16 Nr. adozione generale: 290
01/03/2021Data adozione:

10/03/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  01/03/2021                          N°  290 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/03/2021 

 

 

Barletta, lì 11/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


