
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Servizio Bilancio e entrate

Determina Dirigenziale n° 1002 del 20/07/2021

Oggetto: Servizio acquisizione codice LEI (legal entity identifier) anno 2021

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Prato nr 28 del 15/11/2018 mediante il quale alla 
sottoscritta Bonciolini Rossella è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e 
delle  Unità  Organizzative  di  Staff  dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla 
scadenza del  mandato amministrativo

Viste:

 il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.  
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;

 il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
 la Delibera consiliare n. 6 del 29/03/2021 Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 

Nota  di  aggiornamento  al  Documento  unico  di  Programmazione (DUP)  2021  –  2023  - 
Approvazione

 la Delibera consiliare n. 7 del 29/03/2021 AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO 
E ENTRATE -  Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati – approvazione

 l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 Piano Esecutivo di Gestione  2021/2023  per la 
Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione.

 la  Delibera consiliare n°  15 del  14/06/2021 Assestamento generale (var.  n.  03/2021) e 
verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del 
D.Lgs. 267/2000 - Approvazione.

Preso atto che l'Amministrazione Provinciale ha provveduto a sottoscrivere prestiti obbligazionari a 
partire dal 2003 e fino al 2008  e che gli stessi sono stati accentrati presso Monte Titoli;

Precisato che il codice LEI è un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici su standard ISO 17442 
attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi 
giuridici, è quindi uno strumento per standardizzare il modo in cui viene identificata una controparte 
nelle transazioni finanziarie;

Dato atto che il Dlgs 3 agosto 2017 nr. 129 ha dato attuazione alla Direttiva Mifid e il Regolamento 
Mifir  in materia di mercati degli strumenti finanziari e tenuto conto che il  Decreto di attuazione 
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entrato in vigore il 26 agosto 2017 ma obbligatorio dal 3 gennaio 2018 per le modifiche al testo  
della Direttiva, ha stabilito che tutte le entità giuridiche che hanno aperto un conto titoli presso un 
intermediario finanziario devono richiedere il codice LEI;

Dato atto che l’accreditamento è il  processo attraverso il  quale la GLEIF valuta l’idoneità delle 
organizzazioni che intendono operare nel sistema LEI, con la precisazione che le organizzazioni 
autorizzate ad emettere il codice LEI sono le LOU;

Richiamati i seguenti articoli del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 120/2020;
a)  art. 36 c. 2 lett a ) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in 
amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati  della procedura di  affidamento 
non è obbligatoria
b) l’art. 37, c. 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in 
materia  di  contenimento  della  spesa,  possano  procedere  direttamente  ed  autonomamente 
all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Richiamate le seguenti disposizioni:
- l’art.1, c. 450, della L. 296/2006 (come modificato dall’art. 22, c. 8 della L. 114/2014, dall’art.1, 

c. 495 e 502, della L. 208/2015 e dall’art.1, c.  1,  della L. 10/2016) circa gli  obblighi per le 
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA),  gestito  da  Consip  S.p.A.  per  conto  del  Ministero  dell’Economia  delle  Finanze, 
relativamente agli acquisti di servizi, lavori e forniture di importo pari o superiore a € 1.000,00 
ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010.

- il c. 130 dell’articolo 1 della L. 145/2018 che dispone: “all’articolo 1, c. 450, della L. 296/2006, 
le parole:  “1.000,00 Euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  “5.000,00 Euro” 
(Legge Finanziaria 2019);

- la Direttiva del Segretario/Direttore generale della Provincia di Prato n.1 del 08/02/2019 avente 
ad oggetto “Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2019-2021 -  
Disposizioni attuative” che stabilisce, in linea con quanto sopra richiamato, la possibilità, sotto i 
5.000,00 €, di effettuare acquisizioni di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione;

Dato atto che Infocamereè la  società consortile di informatica della Camera di Commercio italiana,
(codice fiscale e partita  iva 02313821007 viale  G.B.  Morgagni  Roma )  ed una delle  principali 
organizzazioni a livello mondiale autorizzata dalla GLEIF ad operare come LOU, ovvero emettere il 
codice LEI, servizio di rilascio e gestione informatica e considerato altresì l’entità della spesa in 
oggetto e l’obbligatorietà stabilita dalla normativa sopra richiamata;

Dato  atto  che  il  costo  del  servizio  connesso  all’acquisizione  del  codice  Lei,  come  da 
documentazione di Infocamere è pari ad € 65,00 più iva per 14,30 quindi per un totale di € 79,30 e 
che l’attivazione del servizio in oggetto si attua mediante apposita procedura informatica online;

Dato atto che l'esigibilità della somme si riferisce all'annualità 2021;

Preso atto che il CIG attribuito è  ZF832865AC ;

Preso  atto  del  documento  di  regolarità  contributiva  con  scadenza  09/10/2021  rilasciato  da 
NAIL_27786444

Dato atto che Responsabile del Procedimento ai fini della normativa in materia anticorruzione  è la 
dott.ssa  Vannucci  Cinzia  e  che   non  sussistono  situazioni,  neppure  potenziali,  di  conflitto  di 
interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 
41, della L. 190/2012";
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità e gli art. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di impegnare a favore di Infocamere Scpa (codice fiscale e partita iva 02313821007 viale 
G.B.  Morgagni  Roma  )  l'importo  di  €  79,30  (  ovvero  €  65,00  +iva  al  22%  €  14,30) 
relativamente al servizio di acquisizione del rcodice LEI, a valere sul capitolo 534 “ servizio 
economico finanziario  altre prestazioni”  piano finanziario  1.03.02.99.999  sul  bilancio di 
previsione 2021  con la precisazione che si tratta di una spesa connessa a disposizioni di 
legge in materia;

Il Direttore Dell’Area 

  Dott.ssa Bonciolini Rossella

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 534 01.03.1

  

7190 79,30

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

TESTO PROPOSTA 3_2021_526.odt 20/07/2021
50AA6C53F32558C899E6F59E777F6723E634EBB232B2A916AD7821753C6C7325
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


