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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1620 DEL 15/11/2019

OGGETTO:

Determina a contrattare per acquisto di n.80 fogli
suppletivi per registri di Stato Civile. Affidamento a
società MAGGIOLI S.p.A. - CIG:ZAF2A8F678. Impegno di
Spesa
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

MAGGIOLI S.P.A.

97,60

U.1.03.01.02.999

ZAF2A8F678

RIMESSO

CUP

Capitolo
01111.03.011180

Tipo Impegno
I

10887

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 1620 del 15/11/2019
OGGETTO:

Determina a contrattare per acquisto di n.80 fogli suppletivi
per registri di Stato Civile. Affidamento a società MAGGIOLI
S.p.A. - CIG:ZAF2A8F678. Impegno di Spesa

4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO E POLO
TECNOLOGICO
IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario e urgente provvedere all'acquisto di n.80
fogli suppletivi per registri di Stato Civile per lo svolgimento dell'attività
istituzionale dell'ufficio di Stato Civile, così suddivisi:
n.40 fogli per Matrimonio parte II serie C
n.40 fogli per Nascita parte II serie B volume 2;
CONSIDERATO che è possibile procedere all'acquisizione in economia della
fornitura di beni e servizi in quanto l’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016
prevede l’ammissibilità dell'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, per sevizi o forniture inferiori a € 40.000,00, ad un operatore
economico determinato;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", con particolare riferimento agli articoli 107 "Funzioni e responsabilità
della dirigenza", 151 sull'esecutività delle Determine che comportano impegno
di spesa, 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa, e 192
"Determinazione a contrattare e relative procedure";
CONSIDERATO il preventivo agli atti di ufficio, prot. 76064/2019 della società
MAGGIOLI SPA, P. Iva 02066400405;
DATO ATTO che ai sensi della L. 208 del 28 dicembre 2015 art.1 comma 502503 e s.m.i. è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di
beni (forniture) e servizi di importo pari o superiore a € 5.000, e che l'importo
oggetto del presente atto è inferiore a tale cifra;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/200 e dell'art. 32 c.2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., che:
1. il fine da perseguire è la corretta gestione dell'ufficio Stato Civile e
l'espletamento delle attività istituzionali;

2. l'oggetto consiste nell'acquisto di n.80 fogli suppletivi per registri di Stato
Civile;
3.le clausole essenziali sono definite secondo l'uso del commercio e del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con particolare
riferimento alla puntualità e velocità di consegna, agli alti standard qualitativi
del prodotto, alla conformità della fornitura alle esigenze richieste dall’Ufficio
Anagrafe e ai tempi di pagamento così stabiliti: pagamento a 60 giorni dalla
data di fatturazione sempre tenendo in debito conto i flussi di cassa dell’Ente e
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ad oggi comportano un periodo di
pagamento superiore ai sopracitati termini;
4. la forma del contratto sarà definita mediante sottoscrizione digitale;
5.la modalità di scelta del contraente viene individuata nella procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal Dlgs. n. 56 del 19/04/2017;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese;
VALUTATO che la società MAGGIOLI SPA è un' abituale fornitrice dell'Ente che
da sempre offre prodotti qualitativamente competitivi;
CONSIDERATO che il prezzo indicato è da ritenersi ad ogni buon fine
estremamente congruo per la tipologia e la natura del servizio richiesto;
VISTO lo scambio di comunicazioni via email conservati in atti d'ufficio;
RITENUTO quindi di affidare, anche per continuità con le forniture precedenti,
la fornitura in oggetto alla società MAGGIOLI SPA, P. Iva 02066400405, per un
importo di totale di €97,60 iva inclusa;
VERIFICATO che la suddetta società in base all'art. 80 e art. 83 c.1 lett. a-b-c
del D.Lgs 50/2016, corrisponde ai requisiti di carattere generale nonché ai
requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria, e
che la stessa risulta iscritta alla Camera di Commercio;
ACQUISITI i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari inerenti il servizio in oggetto (ai sensi dell'art.3 L.
136/2010 e ss.mm.ii.) conservata agli atti di ufficio prot. n.24113/2019;
DATO ATTO che il CIG è:ZAF2A8F678;
CONSIDERATO che è stata effettuata la pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del
D. Lgs. 33 del 14.03.2013 e della L. 190/2012;
VERIFICATO che il codice ufficio relativo al Settore, da riportare sulla
fatturazione elettronica è CTCN0Z;

DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli di legge circa la regolarità
contributiva e previdenziale come risulta dal DURC allegato prot.
INAIL_18516029 in corso di validità;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'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 D.Lgs.267/2000;
VISTI:
1. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" ;
2. il D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, “Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”
DETERMINA
1) di approvare le premesse narrative che costituiscono i presupposti di fatto e
di diritto del presente dispositivo e di ribadire quanto più ampiamente indicato
in premessa ai fini dell'art.192 del D.Lgs 267/2000;
2) di affidare il servizio meglio descritto in premessa mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla società
MAGGIOLI SPA, P. Iva 02066400405;
3) di dare atto che il codice identificativo gara, assunto ai sensi della L. 136 del
13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”, è il seguente CIG: ZAF2A8F678;
4) di impegnare la somma totale di €97,60 iva inclusa, per l'acquisto di n.80
fogli suppletivi per registri di Stato Civile in favore della società MAGGIOLI
SPA, P. Iva 02066400405 con sede in Via del Carpino, 8 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) sul capitolo 11180, Titolo I, sull’esercizio
2019, considerando che la data del termine della prestazione sarà il 31
dicembre 2019;
5) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto, dietro presentazione di
regolare fattura;
6) di nominare come responsabile
comunicatore pubblico Lucia Lucchesi;

dell'istruttoria

dell'atto

l'esperto

7) di nominare come responsabile unico del procedimento il Dott. Andrea
Marabotti;
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n° 267/2000;

9) di dare atto altresì che il responsabile del procedimento dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dall'ex. Art. 6 bis L.241/1990 dal D.P.R. 62/2012.

Capannori, 15/11/2019
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

