Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 21 Del 23/05/2018
Ufficio Demografico
OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto dei registri di stato civile anno 2019 - Ditta MAGGIOLI
Spa di Santarcangelo di Romagna.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che per l’anno venturo (2019) è necessario acquistare i registri di stato civile, compresi i
registri per le Unioni Civili istituiti con decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5;
VERIFICATO che la ditta MAGGIOLI Spa, via del Carpino n. 8, di Santarcangelo di Romagna,
abituale fornitore dell’Ente, ha proposto la sua migliore offerta datata 02/05/2018, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 2779, conservata agli atti d’ufficio, consistente nella fornitura del materiale
sopra descritto come segue:
fogli di stato civile anno 2019 (originale + copia)
Imponibile
I.V.A. 22%
TOTALE FORNITURA E.U.R.O.

128,52
28,27
156,79

ATTESO CHE:
- l’art. 36, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di appalto
e di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori al €. 40.000,00;
- l’art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l’acquisto autonomamente, derogando
all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,000;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015 art.1 c. 502) ha modificato l’art. 1 comma 450 della
legge 296/2006, prevedendo l’obbligatorietà di ricorrere all’acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all’attuale soglia di rilevanza
comunitaria (Euro 209.000,00);
VALUTATO che l’importo della fornitura è di modica cifra e che da anni si fa ricorso alla ditta sopra
menzionata per l’acquisto di registri di stato civile, ditta specializzata nella fornitura di materiale utile
ai Servizi Demografici e che nelle precedenti occasioni si è sempre dimostrata affidabile rendendosi
disponibile anche a fornire il materiale con urgenza, in caso di necessità;
PRESO ATTO che a seguito di richiesta informatica l’ANAC ha attribuito il seguente Codice
Identificativo di Gara: Z2823B207A;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta MAGGIOLI Spa attraverso l’acquisizione on-line
del DURC n. protocollo INAIL_10571001, valido fino al 16/06/2018;
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 28/03/2018, eecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 05/04/2018, esecutiva, con la quale si
confermava nella figura del Sindaco la Posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi
nelle varie aree in cui è articolato l’Ente, si attribuivano ai responsabili di servizio le risorse
economiche e finanziarie e si approvava il P.R.O. armonizzato 2018/2020 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.
DETERMINA
1. di affidare alla ditta MAGGIOLI Spa via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna la fornitura di
cui sopra;
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2. di impegnare la complessiva spesa di €. 156,79 (IVA al 22% compresa) a favore della sopra
richiamata ditta MAGGIOLI Spa di Santarcangelo di Romagna;
3. di imputare la spesa al capitolo 1116 (missione 1 programma 7) del Bilancio di Previsione
2018/2020, con imputazione all’esercizio 2018, che offre adeguata disponibilità.-

Cassacco, 23/05/2018

Il responsabile del servizio
Gabriella Cossatti

**********************
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