IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 94 del 25 novembre 2021

Oggetto: Ditta ASSOCONS – affidamento incarico per fornitura di licenza d’uso
applicativo per adempimenti AVCP ex Legge 190/2012 per l’anno 2022,
riferiti anno 2021 . CIG: Z94341406F.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Bilancio 2020 - 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del
Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2
del 28 maggio 2020, esecutiva;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 dicembre 2021 “Differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31
marzo 2021”;
VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);”
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che
per affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all’affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, così come integrato
dall’art. 8, comma 2, della 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di
delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in
bilancio”, che prevede l’obbligo di trasmettere alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora ANAC) le informazioni di
cui al punto precedente con cadenza semestrale;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che
entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici;
VISTA la Delibera AVCP numero 39 del 20 gennaio 2016, contenente “Indicazioni alle
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle
informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della
legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”;

CONSIDERATO che l’art. 6 della predetta deliberazione dispone che “I dati (..) devono
essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la
rielaborazione. A tal fine le Amministrazioni e gli Enti di cui all’art. 1 della presente
deliberazione devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel
documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità.”
VISTE le comunicazioni pubblicate sulla pagina Web di ANAC relativa agli
“Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32. Assolvimento degli obblighi di
pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione”
e preso atto che i file XML da pubblicare per gli adempimenti del 2022 e successivi,
dovranno essere realizzati utilizzando solo l’ultima versione dei file XSD pubblicati nella
sezione ‘Specifiche XSD della pagina we medesima;
VERIFICATO che allo stato attuale non sono presenti figure professionali in servizio
presso l’ente con conoscenze tecniche specifiche nel settore informatico in grado di
generare il file XML per adempiere agli obblighi previsti da ANAC, in particolare ai
sensi delle predetta Legge 190/2012 art. 1, comma 32;
DATO ATTO quindi che risulta necessario procedere all’acquisto di una applicazione
web che consenta di generare il file XML necessario per assolvere agli obblighi di
pubblicazione ex art.1 comma 32 Legge 190/2012, nell’anno 2022, con riferimento alle
informazioni dell’anno 2021;
VERIFICATO che il prodotto è presente all’interno del MEPA ed è offerto dal fornitore
ASSOCONS srl con sede legale in Capiago Intimiano (Como), P. IVA n. 01960650131
al costo di € 120,00 oltre IVA;
RITENUTO di procedere tramite affidamento diretto all’acquisto della licenza d’uso in
oggetto presso la ditta sopra individuata;
CONSIDERATO che non si rende necessario, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis, del d.
lgs n. 81/2088, il DURV (documento unico dei rischi di interferenze) in quanto trattasi di
servizi si natura intellettuale;
VISTO il decreto legislativo 196/2003, relativo al trattamento dei dati personali;
VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla ditta ASSOCONS srl – con sede in con sede legale in Capiago
Intimiano (Como), P. IVA n. 01960650131 -, la fornitura di una licenza d’uso per
procedere agli adempimenti ANAC (ex AVCP), ai sensi dell’art. 1 comma 32 della
Legge 190/2012 nell’anno 2022 per le informazioni riferite all’anno 2021, al costo di
€ 120,00 oltre IVA.
2. DI PROCEDERE alla stipula del contratto di fornitura tramite MEPA.

3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di ASSOCONS srl, la
spesa complessiva di € 146,40 (comprensiva di IVA), al capitolo 530, impegno n.
46/2021 del Bilancio in conto competenza e. f. 2021.
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato
provvedimento del Direttore del Consiglio di bacino veronese, secondo i termini di
pagamento previsti nel settore della pubblica amministrazione.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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