
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1210 del 19/04/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Abbonamento banca dati on line Smart24PA – Affidamento ed impegno di spesa -  Il 
Sole 24 Ore spa – CIG. ZD33166C2A -  

Premesso che:

La formazione continua del personale rappresenta una leva indispensabile per affrontare, all’interno 
della Pubblica Amministrazione, quel cambiamento ormai sollecitato da più parti, oltre che essere il 
principale strumento per mantenere ed accrescere il valore delle risorse invisibili;

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a soddisfare sempre nuovi, diversificati e complessi 
bisogni espressi da una società in continua mutazione tanto che, da dispensatore di prestazioni, il 
Pubblico è diventato soggetto responsabile per la fornitura di servizi;

Appare oggi necessaria nel disegno delle politiche pubbliche, una cultura organizzativa e strategica  
e, in tale direzione, la formazione nella PA contribuisce a far capire dove e come indirizzare un 
consapevole intervento delle politiche pubbliche e, conseguentemente a perfezionarne la capacità di 
risposta, migliorando il benessere e la qualità della vita di cittadini e aziende;

Nell’ambito delle iniziative volte alla riduzione delle spese e alla razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi, e nell’ottica della “spending  review”, così come richiesto dal D.L. n. 95/12 e dalla L. 
228/12, si è intervenuti anche in riferimento alle risorse economiche destinate a garantire il continuo 
aggiornamento in particolare del personale incardinato in ruoli di responsabilità;

Considerato che si è ritenuto necessario, nell’ottica suddetta, procedere ad una riduzione sostanziale 
delle spese relative agli abbonamenti a riviste cartacee, con effetti positivi correlati all’impatto 
ambientale, e per contro all’incentivazione degli abbonamenti on line;

Verificato nell’ambito degli abbonamenti on line attualmente attivi una duplicazione di prestazioni, 
oltre che una difficoltà di gestione dei contratti dovuta alla diversità di scadenze e di soggetti 
fornitori;



Ritenuto necessario procedere all’individuazione di un prodotto unico in grado di fronteggiare le 
molteplici richieste di aggiornamento dei vari uffici;

Visto che da un’indagine di mercato, effettuata già nel 2013, il prodotto on line “Sistema P.A. 24”, 
offerto da “Il Sole 24 ore”, oggi denominato banca dati “Smart24PA”, consente una informazione 
professionale  ad alto contenuto tecnologico, in grado di dare una risposta efficace ed operativa alle 
esigenze di informazione e formazione attraverso un unico portale di accesso a tutti i servizi 
richiesti;

Il portale di che trattasi ha subito una modifica sostanziale diventando più smart e pertanto più 
accessibile sia in termini di informazione e di comunicazione, che di ulteriori servizi (newletter, 
linea diretta, ecc…);

Considerata la scadenza del contratto programmata nel prossimo mese di maggio, in data 
19/04/2021,  il Gruppo 24 Ore ha presentato preventivo di spesa, per la consultazione del sistema 
integrato on line con i sotto riportati contenuti:

• LEGISLAZIONE comunitaria, nazionale e regionale;

• PRASSI AMMINISTRATIVA nazionale e regionale con archivio normativo essere arricchito da 
tutti i provvedimenti a carattere interpretativo (circolari, risoluzioni, delibere note e linee guida) 
emanati dai Ministeri e dagli altri organi e autorità competenti;

• GIURISPRUDENZA amministrativa, di legittimità e di merito in forma massimata e/o integrale;

• COMMENTI ed approfondimenti tratti dalle riviste specializzate del gruppo;

• L’ESPERTO RISPONDE con risposte dei nostri esperti ai casi pratici dei lettori e le risposte 
ufficiale di ANCI e VIMINALE;

• FORMULARI: schemi di atti già predisposti, editabili personalizzabili e stampabili dall’utente;

• GUIDE OPERATIVE

• ARCHIVI DOCUMENTALI relativamente a tutti i moduli tematici scelti;

• NEWSLETTER di aggiornamento;

• LINEA DIRETTA con la redazione;

• SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI;

• SERVIZIO DI FORMAZIONE, iniziale e continuativo, per facilitare l’utilizzo del portale;

• AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE



Il prodotto in parola verrà attivato per un numero di 7 utenze contemporanee e la piattaforma 
verterà sui prodotti sottoelencati:

- il Sole 24 Ore digitale

- il quotidiano dell’edilizia e del territorio

- il quotidiano della sanità

- tutta la normativa e in particolare quella nel settore amministrativo, lavoro pubblico, tributi e

contabilità, welfare e anagrafe, politiche sociali, commercio e attività produttive, sanità, polizia

locale, e-gov, edilizia, agricoltura e alimenti, appalti, urbanistica e ambiente

- l’esperto risponde

- lo scadenzario

Ritenuto che lo strumento proposto dal Sole 24 Ore potrebbe rappresentare un valido aiuto per tutti i 
dipendenti e i funzionari comunali che hanno necessità di aggiornarsi e ricercare informazioni in 
modo rapido, anche considerando che la piattaforma mette a disposizione notizie, approfondimenti, 
documentazione, strumenti operativi, modulistica, scadenzari, quotidiani on line, oltre alle risposte 
degli Esperti,  ai quesiti dei lettori e alle monografie su tematiche di attualità;

Considerata pertanto l’opportunità di affidare, al Sole 24 Ore spa con sede legale in Viale Sarca, 
223 – Milano - la fornitura in abbonamento di servizi editoriali on line – nello specifico portale 
Smart 24PA  – per mesi 12 – al costo di € 3.000,00 oltre Iva di legge, ovvero € 3.120,00 Iva di 
legge inclusa;

Evidenziato che, l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevede, per gli enti locali, il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad l’utilizzo dei sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale per acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;

Il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha modificato il comma di cui 
sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le 
Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

E’ stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca 
cantieri”) convertito in Legge n° 55 del 14 giugno 2019;

Le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:

• il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in 
attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;



• l’innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata 
con 3 operatori;

• il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto 
sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;

• la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;

• è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e 
impianti;

• l’eliminazione dell’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o 
stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione 
appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, 
senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;

• la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di 
iscritti nell’albo gestito dall’Anac;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni,  con la  Legge 120 del 11/09/2020, 
con il quale il Governo ha inteso introdurre “semplificazioni in materia di contratti pubblici” 
tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 
31/12/2021;

Nello specifico l’art. 1, del DL 76/2020 convertito in legge, derogando all’art. 36 comma 2 del 
Codice dei contratti (nonché all’art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), norma gli 
affidamenti sotto soglia, prevedendo che le stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi 
di importo inferiore alle soglie UE, in due modi:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando, come da art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di 
un numero minimo di operatori economici.

L’affidamento diretto, a seguito delle modifiche apportate, è pertanto ammesso:

      -    per i lavori di valore fino a 150.000 euro;
      -    per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
      -    per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di valore  
           inferiore a 75.000 euro (contro i 150.000 iniziali);

Considerata pertanto l’opportunità di affidare la fornitura in abbonamento della nuova banca dati 
Smart24 PA alla società Il Sole 24 Ore spa e di impegnare le somme necessarie alla copertura della 
spesa di che trattasi al cap. 175/3 del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021 alla voce “Abbonamenti, quotidiani, riviste, ecc...;



Visto il durc allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, attestante la regolarità 
contributiva della società Il Sole 24 Ore spa;

Visto che trattasi di spesa a carattere continuativo non suscettibile di pagamento frazionato;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l’art. 30 comma 4 del DL 22/03/2021 n° 41 che  prevede per l'esercizio  2021, l’ulteriore 
differimento del  termine  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 
comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al  30 aprile 2021, con autorizzazione fino 
a tale data all'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto legislativo n. 267 del 
2000;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;

Vista la Legge n° 55 del 14 giugno 2019 nota come “Sblocca cantieri”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:



1) Di affidare la fornitura in abbonamento di servizi editoriali on line, nello specifico abbonamento 
alla piattaforma Smart 24PA, al Gruppo Il Sole 24Ore – CF 00777910159 – con sede legale in viale 
Sarca, 223 – 20126 Milano - per l’importo di € 3.000,00 oltre Iva 4%, ovvero € 3.120,00 Iva di 
legge inclusa, con durata contrattuale 12 mesi;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 3.120,00 al cap. 175/3 del redigendo bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021 alla voce “abbonamenti, quotidiani, riviste, ecc...” a 
copertura della spesa in scadenza nell’anno corrente;

3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa di € 3.120,00 dietro presentazione di 
regolare fattura e con apposito provvedimento dirigenziale;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

6) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e 
s.m.i.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1210 del 19/04/2021 

Oggetto: Abbonamento banca dati on line Smart24PA – Affidamento ed impegno di 
spesa -  Il Sole 24 Ore spa – CIG. ZD33166C2A - 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 175/3   1111 3120,00

Abbona
mento 
banca 
dati on 
line 
Smart24
PA – 
Affidam
ento ed 
impegn
o di 
spesa -  
Il Sole 
24 Ore 
spa – 
CIG. 
ZD3316
6C2A - 

Civitavecchia li, 19/04/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26086977 Data richiesta 11/02/2021 Scadenza validità 11/06/2021

Denominazione/ragione sociale IL SOLE 24 ORE SPA

Codice fiscale 00777910159

Sede legale VIA MONTE ROSA, 91 20149 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



 

 

 

Di Carlo Roberto 
 
Agente di Zona 
Il Sole 24 Ore S.p.A.           
Area Professionale 
cell. +39 348 6908195  
email: roberto.dicarlo@ilsole24ore.com                       
www.gruppo24ore.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Roma, 19 Aprile, 2021                                                      
 
                  Spett.Le 

                                                                                                Comune di Civitavecchia 

                                                                                                Via Pietro Guglielmotti 7 

                                                                                                00053 Civitavecchia (RM) 

           
 
 

 
Oggetto: OFFERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI 

Egregia 
Dr.ssa Marica D’Angelo 
 
Invio offerta per il rinnovo della banca dati Smart24PA e del quotidiano digitale Il Sole 24 Ore. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il Sig. Roberto Di Carlo ai seguenti recapiti: 
 
Cell.: 3486908195 
Mail: roberto.dicarlo@ilsole24ore.com 
 
 
In attesa di un Vostro gentile riscontro, invio 
 
 
Distinti saluti. 
 

  Di Carlo Roberto 

     
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Di Carlo Roberto 
 
Agente di Zona 
Il Sole 24 Ore S.p.A.           
Area Professionale 
cell. +39 348 6908195  
email: roberto.dicarlo@ilsole24ore.com                       
www.gruppo24ore.com 

 

 

 

Le banche dati del GRUPPO24 ORE 

SMART24 PA - L’innovativo sistema informativo digitale pensato per tutti i dipendenti e i funzionari pubblici che 
hanno necessità di aggiornarsi e ricercare informazioni velocemente mettendo a disposizione le notizie e gli 
approfondimenti del Gruppo 24 ORE, i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza, gli strumenti operativi, la 
modulistica, gli scadenzari, i Quotidiani verticali, i commenti tratti dalle riviste specializzate del Sole 24 ORE,  i quesiti 
dell’Esperto Risponde e le monografie su tematiche di attualità. La complessità delle materie da approfondire 
nell’ambito della Pubblica Amministrazione e sulle quali mantenersi aggiornati trova una semplificazione nella 
suddivisione per aree di specializzazione in Smart24 PA.  

Le Aree Tematiche - La complessità delle materie da approfondire nell’ambito della Pubblica Amministrazione e sulle 
quali mantenersi aggiornati trova una semplificazione nella suddivisione per aree di specializzazione in Smart24 PA.                                                                
Smart24 Risponde -Smart24 PA Risponde ti mette a disposizione le risposte degli Esperti del Sole 24 ORE per chiarire 
i tuoi dubbi.  
Completezza -Il Sole 24 ORE, Norme & Tributi Enti Locali & Edilizia, Sanità24, La Settimana Fiscale, Guida al 
Diritto, Giurisprudenza, Legge e Prassi.  
Motore Di Ricerca -Un sistema di ricerca "intelligente" per trovare subito le risposte; un sistema di filtri 
personalizzabili permettono all'utente di andare sempre a colpo sicuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Di Carlo Roberto 
 
Agente di Zona 
Il Sole 24 Ore S.p.A.           
Area Professionale 
cell. +39 348 6908195  
email: roberto.dicarlo@ilsole24ore.com                       
www.gruppo24ore.com 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA 

Prodotto 
Numero 

Accessi 
Durata 

Canone 

Annuo 

 

                                                                                                   

Smart24 PA 

 

 

1 Annuale € 2.140,00 

 

Smart24 PA – Postazioni aggiuntive 

 

 

 
7 

 

Annuale 
€ 700,00 

 

 

Il Sole 24 Ore quotidiano digitale                                                     1                Annuale        

 

 

 

€ 160,00 

  



 

 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 

Durata Contrattuale, Decorrenza Contrattuale, Fatturazione e IVA 
 

• E’ prevista una durata contrattuale di 12 mesi. 

• La decorrenza del contratto è stabilita al rilascio delle utenze.  
• Il contratto si intende senza tacito rinnovo. 
• La fatturazione è annuale anticipata. 
• I canoni suindicati sono da intendersi + IVA 4% a norma di legge. 

 

 
 

Modalità di fatturazione e Pagamento 

 
È previsto il pagamento in un'unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, a 
mezzo bonifico bancario intestato a “Il Sole 24 ORE S.p.A. -  Viale Sarca, 223 - 20126 Milano - 

P.Iva: IT 00777910159  ” come indicato in fattura. 
 
 

Modalità di accesso 

Il Gruppo 24 Ore concederà in uso e fornirà agli utilizzatori le chiavi di accesso (login: user e 
password), al prodotto sopra indicato nel limite numerico scelto. 

Le modalità di fornitura delle chiavi d’accesso saranno concordate tra le parti al momento della 
sottoscrizione del contratto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

Diritti di proprietà intellettuale, marchi e segni distintivi 

Da parte Vostra riconoscete espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai 
contenuti dei prodotti oggetto della fornitura, alle denominazioni, ai marchi e ai loghi comunque 
presenti sono e restano di proprietà esclusiva del Gruppo 24 Ore. 

Ferma restando quindi l’applicazione di tutte le norme previste dalla legge per la tutela dei diritti 
d’autore e per lo sfruttamento dei marchi, si fa espresso divieto di utilizzare e/o commercializzare 
e/o distribuire, anche parzialmente, tutti i contenuti delle banche dati oggetto della presente offerta al 
di fuori dei casi previsti dalla medesima. 

In ogni caso il Gruppo 24 Ore si riserva la possibilità di attivare autonomamente tutte le opportune 
verifiche necessarie per garantire la tutela e la salvaguardia dei criteri e dei metodi di consultazione 
dei prodotti e dei servizi forniti, in particolar modo effettuando controlli sul numero di accessi e 
sull’utilizzo dei contenuti medesimi. 

 
 

Validità offerta 
La presente offerta è valida sino al 23/04/2021  
Per accettazione delle condizioni esposte, data, timbro e firma 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 


