
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 78 DEL 01-08-2019

Registro Generale n. 287

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE
2020 E RILEGATURA DEI REGISTRI 2018 INCLUSE SPESE DI
TRASPORTO.-

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Premesso che per lo svolgimento delle attività rientranti nelle competenze funzionali
dell’ufficio dello stato civile si pone la necessità di acquistare i registri di nascita, morte,
matrimonio e cittadinanza;
Considerato che la Ditta Grafiche E. Gaspari srl, corrente in Morciano di Romagna, Via Aldo
Gaspari, n. 2, è la fornitrice abituale del Comune di Lecce nei Marsi ed ha sempre adempiuto
con solerzia e precisione a quanto richiestole fornendo materiale sempre risultato essere
conforme alle disposizioni ministeriali impartite in materia;

Ritenuto di dover richiedere il solo preventivo alla Ditta Grafiche E. Gaspari atteso che il
materiale di cui trattasi va ad integrare quello già in uso, per cui si ha la garanzia di ottenere la
fornitura di beni aventi caratteristiche già collaudate e di gradimento dell’ufficio nonché, di
un prodotto per il quale la Ditta in argomento ha acquisito una riconosciuta e nota
specializzazione;

Considerato che nel complesso la stessa Ditta pratica prezzi notoriamente convenienti a quelli
della concorrenza e, tenuta altresì presente la qualità del prodotto è stato richiesto il relativo
preventivo;

La stessa Ditta in data 26 luglio 2019 ha restituito il preventivo redatto come richiesto che si
allega in copia, il quale prevede una spesa di complessivi € 611,640 oltre l' IVA , con spese
di imballaggio, trasporto, a suo carico, codice MEPA AG1379;

Ravvisata:
- l’urgenza di provvedere: al fine di garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa
dell’ufficio di stato civile e rispettare le scadenze di legge, occorre approvare il detto
preventivo di spesa;
- la specificità della fornitura: la foliazione in questione, oltre a rispecchiare il modello
ministeriale deve risultare compatibile con il programma in uso presso l’ufficio, (Serpico);

Considerato che, in relazione alla particolare specialità della fornitura del bene di che trattasi,
sono stati presi contatti con la Ditta Grafiche Gaspari srl per le seguenti e motivare ragioni al
fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa trattandosi di stampati specifici e
sempre forniti dalla stessa Ditta pertanto con costi di stampa agevolati per l’Ente;

Rilevato che il prezzo appare congruo e vantaggioso per l’Ente e che la Ditta in questione ha
già effettuato forniture per l’Amministrazione con piena soddisfazione della stessa;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78 del primo
luglio 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 3.8.2009 per cui l’impegno
risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica così
come attestato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto che il bilancio di previsione per l’anno in corso è stato approvato dal consiglio
comunale;
Considerata la presente quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267 del
2000 con il quale si statuisce:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire,
b) l’oggetto del contratto,
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti della P.A. e le ragioni che ne sono alla base;
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Preso atto che l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 attribuisce ai dirigenti/responsabili di servizio la
competenza per l’adozione degli atti di gestione compresi i provvedimenti che comportano
impegni di spesa;
Verificato che la caratteristica specialistica del servizio di che trattasi e l’importo del contratto
consentono di procedere all’affidamento diretto alla Ditta Gaspari, sulla base di quanto
stabilito dall’art. 125 del D.Lvo n. 163 del 2006 nonché del vigente regolamento per la
fornitura di beni e servizi effettuabili in economia, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 16, dell’11 aprile 2013;
Ritenuto di avvalersi delle disposizioni contenute nel citato regolamento e considerato che la
spesa per l’acquisto dei registri di stato civile 2019 dalla srl Grafiche E. Gaspari rientra nella
fattispecie di spesa ammessa dall’art. 7 del richiamato regolamento;
Visto che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche
sono obbligate ad utilizzare i parametri prezzo e qualità per l’acquisizione dei servizi
comparabili con quelli oggetto della convenzione CONSIP;
Considerato che tra le convenzioni CONSIP attive alla data odierna vi sono convenzioni che
non posseggono i requisiti necessari per la propria operatività, stante anche la precipua
specialità della richiesta;
Considerato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
- alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo
di gara: CIG : Z412964978
- è stato comunicato a Grafiche E. Gaspari srl il CIG relativo alla fornitura del servizio in
argomento invitando, nel contempo, la medesima ditta a comunicare gli estremi identificativi
del codice IBAN del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso;
Sussiste la necessità dell’ordinativo di detto materiale per ordinarie esigenze dell’ufficio;
ACCERTATO che nella legge di stabilità 2016 il comma 502 ha modificato l'art. 1 comma
450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 per cui per gli acquisti di importo pari o inferiore a
€ 1000,00 possono anche essere effettuati senza il ricorso al MEPA;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

- Di precisare quanto segue ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:

 il fine che il presente contratto intende perseguire è quello di garantire la continuità
operativa all’ufficio di stato civile;

 l’oggetto del contratto è l’acquisto dei registri di stato civile tramite Ditta specializzata
nel settore delle tematiche dei servizi demografici,

 la forma è quella della scrittura privata data dallo scambio dei documenti di offerta e
accettazione sottoscritti;

 si è ricorso all’esecuzione in economia con scelta diretta del contraente in quanto
l’oggetto del contratto rientra nei casi di cui al richiamato regolamento comunale,

 le clausole sono quelle del preventivo;
- Di procedere all’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario dei registri di stato
civile per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del vigente regolamento per
l’acquisto di beni e servizi in economia e della rilegatura a libro per l'anno 2018;
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- Di affidare la fornitura alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl, con sede a Morciano di Romagna,
in Via Aldo Gaspari, n. 2, al costo complessivo di € 611,640 oltre l' IVA;- Di assumere
impegno a valere sul capitolo 94 intervento 1010202 del bilancio d’esercizio corrente;
- Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa prestazione avvenuta e
verificata;
Di disporre, in considerazione dei riflessi finanziari derivanti, che il presente provvedimento
sia sottoposto al visto del responsabile del settore Finanziario, attestante la copertura
finanziaria e che dalla data della relativa sottoscrizione il presente provvedimento diventi
esecutivo,

La presente determinazione sarà pubblicata:
- all’albo pretorio on-line dell’Ente, per quindici giorni consecutivi,
- nel sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti:

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ai sensi del D.Lvo 9
luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199;

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000.

LEGGE 134/2012 - TRASPARENZA AMMINISTRAZIONE APERTA

SOGGETTO
BENEFICIARIO

C.F. / P.IVA DETERMINA AREA
TITOLO

ATTRIBUZIONE

NORMA-
TITOLO A BASE
ATTRIBUZIONE

MODALITÀ
SEGUITA PER

ATTRIBUZIONE
BENEFICIARIO

IMPORTO
€

N. DEL
Grafiche E. Gaspari
srl

00089070403 Amministrativa
Acquisto registri
stato civile

D.lvo 267/2000
Affidamento
diretto

611,640 Iva
esclusa

CIG: Z412964978
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 01-08-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 01-08-2019 al 16-08-2019

Lecce nei Marsi 01-08-2019 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


