COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°94 del 28-07-21
Reg. generale 1171

OGGETTO:
Impegno di spesa per l'acquisto di Servizio rilegature definitive Registri
di stato Civile 2015-2016-2017. Affidamento diretto mediante ODA sul Mepa alla ditta
Urbani Chiara. CIG:Z873294C05.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di Responsabile del servizio Affari Generali e Istituzionali al Rag. Bellu
Gianfranco;
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2021- è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione di G.C. n. 67 del 04.06.2021 è stato approvato il PEG per l’esercizio
2021 e assegnate ai responsabili di servizio le risorse finanziarie;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 ss.mm.ii. in materia di acquisto di beni
e servizi;
- l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00 e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 502, Legge n.208/2015);
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al
medesimo
Considerato che:
- i registri di stato civile conservati nell’apposito Archivio dell’Ufficio e i loro duplicati da
trasmettere alla Prefettura sono oggetto di continue e ripetute consultazioni da parte degli
operatori ai fini del rilascio di estratti e copie integrali, subiscono un deterioramento
naturale e necessitano, pertanto, di essere risistemati con apposita rilegatura che ne
consenta la corretta consultabilità e conservazione nel tempo;
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- la rilegatura dei suddetti registri deve essere affidata ad una ditta specializzata in detto
tipo di servizio;
- che, al fine di una opportuna conservazione e archiviazione, si rende necessario procedere
alla rilegatura in cartonato in mezza tela e carta efalin dell’intera serie di n.26 registri dello
Stato Civile per gli anni 2015-2016-2017, una da tenere in Ufficio e una da consegnare alla
Prefettura, così suddivisi:
• per l’anno 2015, n.8 Registri riferiti agli atti di nascita, di matrimonio, di morte, di
cittadinanza;
• per l’anno 2016 n.8 Registri riferiti agli atti di nascita, di matrimonio, di morte, di
cittadinanza;
• per l’anno 2017 n.10 Registri riferiti agli atti di nascita, di matrimonio, di morte, di
cittadinanza e delle unioni civili;
Richiamati:
- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che
“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del
Responsabile del procedimento di spesa indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che le Stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si
può procedere con ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett
a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
Dato che sul ME.PA è presente un servizio di rilegatura offerta dalla ditta Urbani Chiara legatoria Cartotecnica- con sede in Nuoro (NU);
Reputato procedere all’ordine diretto d’Acquisto (ODA) n.6286149 a favore della ditta
Urbani Chiara -legatoria Cartotecnica- con sede in Nuoro, dell’importo di € 780,00 con Iva
pari a zero, trattandosi di operazione posta in essere da contribuente minimo previsti
dall’articolo 1, comma 100 della Legge 244/2007, che offre un servizio di cui l’Ente
necessita, che maggiormente risponde alle proprie esigenze, alla tipologia del servizio da
rendere e l’adeguatezza dello stesso;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente contratto
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente Z873294C05;
Acquisito il Durc on line prot. INAIL 27116411 con scadenza validità al 13/11/2021 dal
quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Viste:
le norme in materia contabile;
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lo Statuto Comunale
il Regolamento di Contabilità
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
DETERMINA
•

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

•

di procedere all’ordine diretto d’acquisto. (nr. Identificativo Ordine 6286149) facendo ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura del servizio di
rilegatura dei Registri di Stato Civile a favore della ditta Urbani Chiara - Legatoria
Cartotecnica - con sede in Nuoro (NU) dell’importo di € 780,00 con Iva pari a zero, trattandosi
di operazione posta in essere da contribuente minimo, secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 100 della Legge 244/2007,
la ditta offre un servizio di cui l’Ente necessita e che maggiormente risponde alle proprie
esigenze, in relazione alla tipologia del servizio da rendere e dell’adeguatezza dello stesso;
di approvare l’ordine diretto di acquisto n.6286149 del 26/07/2021 per l’importo di €

•
•
•

•
•
•

•

780,00 con Iva pari a zero, allegato alla presente e depositato agli atti;
Di impegnare la somma complessiva di € 780,00 come segue:
sul cap 670 Imp.891/21 per € 299,50
sul cap. 180 Imp. 892/21 per € 481,50
a favore della ditta Urbani Chiara -Legatoria Cartotecnica- con sede in Nuoro (NU);
Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura reca il numero Z873294C05;
Di dare atto che il pagamento sarà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a prestazione eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 17-08-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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01-09-2021

