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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 17/02/2020

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

OGGETTO: Fornitura kit di rilegatura registri Stato Civile anno 2019. - Affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 co. II lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Impegno di spesa. Codice CIG:Z512C0D2F2
L’anno duemilaventi del mese di febbraio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che
- si rende necessario provvedere alla rilegatura dei Registri dell’anno 2019 affinchè gli stessi
siano presentati per la conservazione Uffici competenti della Prefettura;
- trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio di Stato Civile dell’Ente
e, pertanto, obbligatoria per legge;
Visti:
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016, così come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, ed in particolare l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia
comunitaria;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000
€ non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
Considerato che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a 1.000 Euro;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett.
A del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Dato atto che:
è stata svolta una indagine esplorativa nel rispetto del principio di rotazione;
dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Maggioli
S.p.a P.IVA. 00200660918 con sede in Santarcangelo (RN) in quanto la medesima è in grado di
fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i
valori di mercato;
il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;
Visto il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 341 del 14/02/202 con il quale la ditta Maggioli
S.p.a P.IVA formula l’offerta di € 105,00 + IVA per la fornitura di che trattasi;
Visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale prevede che in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l’importo complessivo
di € 128,10 ( € 105,00 + 23,10 di IVA);

Atteso che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della fornitura in oggetto è il seguente:

Z512C0D2F2

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) alla ditta Maggioli S.p.a P.IVA
00200660918 con sede in Santarcangelo (RN), per l'importo complessivo di euro 128,10 (€ 105,00
+ 23,10, per la rilegatura dei Registri dell’anno 2019;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il contratto è
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;
Di impegnare la spesa complessiva di € 128,10 da imputare sul titolo 1 missione 1 programma 7
capitolo 1010702 art. 1 del Bilancio 2020;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Resp. del Procedimento
A.P.Pes

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

