
COMUNE DI PICINISCO

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36C.2
LETTERA A) E DELL'ART.37 C. 1 DEL D. LGS 5012016. ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO
CIVILE. DITTA MAGGIOLI CTG. ZC62AOOOTD

L'anno duemila diciannove, il giorno due del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE si rende necessario procedere all'acquisto dei registri dello stato civile per l'anno 2020 ad uso degli uffici co-
munali.
VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs . n 50/2016, in particolare il comma 2 "Primq dell'owio delle procedure di afida-
mento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamentí, decretano o determinano di contrqrre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 €, per I'affidamento e la relativa forma contrattua-
le trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs . 50/2016.
CONSIDERATO che in base all'articolo l, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),modifi-
cativo dell'art. I comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare
ricorso al mercato elethonico della pubblica amministrazione, owero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 5012016 nonché del parere ANAC
del 30 ottobre 20 I 8 con il quale I'autorita riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per
gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza I'acquisizione di comunicazioni telemati-
che;
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in par-
ticolare il punto 3'1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti
di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo dellafornituro, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contengq, in modo semplificato, l'oggetto dell'ffidamento, l'importo, ilfornitore, le ragioni della
scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale".
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in
modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall'aficolo 30 del D.Lgs.50/2\t6,ed individuato nella dina MAGGIOLI S.p.A. -
Sant'Arcangelo di Romagna - I'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;
ACQUISITO il preventivo in data 02-10-2019 aln.4186, agli atti.
DATO ATTO CHE I'importo complessivo del contratto da stipulare con I'operatore MAGGIOLI S.P.A. - Sant'Arcangelo di Ro-
magna -ammonta ad euro 320100 oltre all'I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezzaper risihi di natura
interferenziale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n'241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamen-
to degli enti locali":
VISTO il D'Lgs. 23 giugno 20ll;n' I l8 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizza-
zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO I'art. 3 della Legge 13 agosto 2010,n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilitàdei flussi finanziari;
VISTA la deliberazione di C.C. n. l2 del 24104/2019: "Articoli 175 e 193 D.lgs. l8 agosto 2000 - Variazione di assestamento ge-
nerale e controllo salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile attestante la co-
pertura fnanziaria;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;

' Del combinato disposto degli articoli 107, 2o e 3o comma e 109 2 comma del D.les. 26j/2000
tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, all'operatore economico
MAGGIOLI S.P'A- - Sant'Arcangelo di Romagna - il contratto per I'acquisto dei registri dello stato civile per I'anno 2020 come
da preventivo, agli atti.
DI ASSUMERE, conseguentemente, I'impegno di spesa per I'importo complessivo di € 390,40 M di legge inclusa sul

Província di Frosínone

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO02/t0/2019



Cap. 268.0 del bilancio comunale

DI DARE ATTO che:

la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per il funzionamento degli uffici comunali, nonché necessaria a
garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti.
il Codice Univoco UfTicio ai fini della fatturazione è BNKI8X
il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151,

comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267 .

che, ai fini della tracciabilità dei flussi frnanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguen-

ti: CIG. ZC62AA007D
DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai frni della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparen-

te" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 190/2012:'

DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico-
lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispeffo ai

f,rni perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giomi, da parte di qualsiasi soggetto

pubblico o privato ne abbia interesse;

Servizio

nna Tullio

In relazione al disposto dell'art. 153,4o c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIOM

N.- à95 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai

consecutivi dal

Dalla residenza comunale, lì

fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

, il e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

BILE
Tullio)


