COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 546 del 31/05/2018
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Economato
Oggetto:
Fornitura di rilegatura registri di Stato Civile. Impegno di spesa. Smart CIG: ZA223AE33C
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
12570 / 01.03.1

Movimento

Importo
256,20

C.I.G.
ZA223AE33C

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2018 ed i suoi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2018 con la quale è stato approvato il
PEG ed assegnati gli obiettivi per la corrente annualità;
Attesa la necessità, al fine di garantire una corretta conservazione di atti come previsto dalla vigente
normativa in materia, di provvedere alla rilegatura di n. 12 registri di Stato Civile, avvalendosi di un
operatore economico specializzato e abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni normative, regolarmente
qualificato sui mercati elettronici, a dimostrazione della affidabilità e del possesso dei necessari requisiti per
contrarre con la Pubblica Amministrazione, da individuarsi a seguito di valutazione economica e qualitativa
comparativa delle offerte presentate da due o più operatori economici;
Evidenziato che la ditta Maggioli S.p.A. si è resa disponibile alla sopraspecificata fornitura per
l’importo complessivo di € 210,00 oltre IVA, ritenuto congruo;
Dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 1.000,00, non sussiste l’obbligo di
approvvigionamento tramite i mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.D. 207/2010, ai sensi dell’art. 1 c.
450 della L. n. 296/2006, in ultimo modificato dall’art. 1, c. 495 e 502 della L. n. 208/2015;
Ritenuto inoltre opportuno, per le motivazioni espresse, procedere ad affidare il servizio in oggetto ai
sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale prevede l’affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;

Ravvisata, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’opportunità e la necessità di affidare
alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) C.F./P.IVA 02066400405 la
suddetta fornitura di rilegatura di n. 12 registri di Stato Civile, per l’importo di € 210,00 oltre IVA
22% € 46,20;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di impegnare la somma complessiva di € 256,20 IVA
22% sul cap. 12570 del bilancio di previsione 2018;
Preso atto che sulla presente procedura è stato acquisito il codice Smart CIG ZA223AE33C;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26.01.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt.107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli n. 147 bis c. 1 e 151, c. 4, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;

DETERM INA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. de4l
18.8.2000 n. 267.
2) di affidare, per quanto in premessa esplicitato, alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo
di Romagna (RN) C.F./P.IVA 02066400405, la fornitura di rilegatura di n. 12 registri di Stato Civile, per
€ 210,00 oltre IVA 22% € 46,20.
3) di impegnare la somma complessiva di € 256,20 al cap. 12570 Piano dei Conti Finanziario U.
1.03.02.13.004 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, dando atto che la prestazione sarà
esigibile entro l’esercizio in corso.
4) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della regolare
esecuzione della prestazione e ricevimento del relativo documento della spesa.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

