COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P.

N.
DETERMINA

DATA

3754

14/10/2019

OGGETTO: ACQUISTO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2020
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(RN) - IMPEGNO DI SPESA

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Decisione:
Con il presente atto affida alla Ditta MAGGIOLI S.p.a. Corrente in Via del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN), la fornitura di n. 3628 fogli per la tenuta dei registri dello Stato
Civile per l’anno 2020, per un importo totale di € 1549,16 (IVA inclusa).

Motivazioni:
Secondo quanto disposto dal Codice civile all'art. 449 i registri dello stato civile sono tenuti, in ogni
Comune, in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Ciascun ufficio di Stato civile, pertanto, in attesa dell’applicazione dell’articolo 10 del D.P.R. 3
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novembre 2000, n. 396 e ai sensi del D.M. 27 febbraio 2001, deve provvedere a dotarsi dei registri
di cittadinanza di nascita di morte e di matrimonio.
I registri summenzionati, prima di essere posti in uso, devono essere inviati, entro il mese di
novembre, alla competente Prefettura per la vidimazione.
I fogli da impiegare per la formazione dei registri di cui trattasi devono essere filigranati e con un
layout di stampa compatibile con il software in dotazione allo stato civile, caratteristiche che la
Ditta affidataria è in grado di garantire.
E' necessario quindi provvedere alla fornitura dei registri di stato civile per l’anno 2020, al fine di
garantire il regolare funzionamento dei servizi e la funzione istituzionale di tenuta dei Registri di
Stato Civile.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna, per la fornitura sopra descritta, la somma totale
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

.0108103

274 003

€ 1.549,16

€ 1.549,16 con i seguenti

C.F. Fornitore
6188330150
Ditta MAGGIOLI s.p.a.
Via del Carpino, 8
Romagna (RN)

Sede legale
Santarcangelo di

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

€ 1.269,80

€ 279,36

---

---

COD. CUP - - CIG:

Z1929E8D53

Subordina la liquidazione della somma alla reale e corretta effettuazione della fornitura nonché a
seguito di ricevimento di regolare fattura dando atto che l'importo dell'IVA sarà trattenuto per il
successivo versamento all'Erario ai sensi Comma 629 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2019.
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Predisposta indagine di mercato sul portale del MePa – CONSIP presente sul sito
www.acquistiinretepa.it ha reperito l'offerta della Ditta MAGGIOLI S.p.a. in Santarcangelo di
Romagna (RN), ditta in grado di fornire i fogli filigranati con un layout di stampa compatibile con
il software in dotazione allo stato civile.
Secondo la legislazione vigente si avvale delle procedure disciplinate dal vigente “Regolamento
Comunale la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:
 l'acquisto del bene e della fornitura e/o del servizio in oggetto rientra nell'elencazione di cui
all'art. 44 del vigente summenzionato Regolamento inoltre la tipologia della spesa di cui si
tratta non eccede l'importo di € 40.000,00;
 per beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 procede, ai sensi del comma 2 art. 45 del
regolamento succitato mediante affidamento diretto;
 ai sensi dell'art. 20, comma 3, la stipula del contratto avverrà a mezzo di lettera commerciale;
forma che deve intendersi soddisfatta dalla stipulazione del contratto attraverso le modalità
informatiche previste dal portale www.acquistiinretepa.it per l'adesione all'offerta presente sul
MePa – CONSIP dalla ditta MAGGIOLI SPA in Santarcangelo di Romagna (RN) ed in
applicazione della normativa prevista dal codice dell'amministrazione digitale.
Ha acquisito attraverso il sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - AVCP) il
Codice Smart Z1929E8D53
Ha verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, integrato ulteriormente dal D.M. Ministero del Lavoro del 24 ottobre
2007 e s.m.i., fino alla data del 06/02/2020
NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
•

art. 182, che rileva le fasi della spesa;

•

art. 183, che definisce l'impegno di spesa;

•

art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

•

art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “...obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Articolo 24, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per il
Comune di Savona;
Articolo 34 comma 3 del citato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che delega
all’incaricato di posizione organizzativa, nell’ambito del servizio da lui diretto l’adozione di
impegni di spesa e relative liquidazioni nell’ambito dei progetti o programmi di sua competenza;
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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”.
Comma 629 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Vigente regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia
e per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ed in particolare all'art. 44 Categorie di beni e
servizi e limiti di spesa ammessi nell'acquisizione in economia.
Articolo 24, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per il
Comune di Savona;
Determinazione dirigenziale n. 2420 dell'01/07/2019 con la quale è stato disposto l' affidamento
dell'incarico di posizione organizzativa "demografici e urp" a Piola Tiziana
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 7 maggio 2019 con la quale è stato adottato il PEG
2019-2021.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 6 agosto 2019 con la quale si è proceduto a
modificare il PEG, a seguito dell’adozione della deliberazione di Consiglio n. 21 del 30 luglio 2019
Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/7/2019 con la quale si è proceduto alla VERIFICA EQUILIBRI DI
BILANCIO 2019- 2021 EX ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.

Savona, 14/10/2019

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Dott.ssa
PIOLA TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3754 sottoscritto digitalmente da PIOLA TIZIANA il 14/10/2019 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.

Pag. 4/4

