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Determíno,zione n" 0 6 . AA in data 27 .0 3 . 20L7
Registri di stato civile, acquisto nuovi moduli per unioni civili e rilegatura dei registri
compilati. Impegno di spesa

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che i registri di stato civile vengono redatti in duplice copia, di cui una rimane in deposito all'Ufficio di
Stato Civile e l'altra copia, con i relativi allegati vengono consegnate, come previsto dalla legge, alla
Prefettura di Pistoia entro Marzo di ogni anno;
Che si rende ulteriormente necessario acquistare anche nuovi moduli per i registri relativi alle Unioni
Civili, che con I'entrata in vigore della nuova normativa risultano necessari e indispensabili;
Che i registri da rilegare assoÍrmano a 11, di cui t0 registri di stato civile e numero I verbali della
Commissione Elettorale Comunale;

VISTO che per tali servizi è stato richiesto preventivo alla Società MAGGIOLI SPA, Via del Carpino 8,

47822 Santarcangelo di Romagna (Rl[) con la partita Iva 06188330150, risultato pan a totali €uro
583,16 Iva compresa così suddivisi:
€uro 375,76 Rilegatura registri
€uro 158,60 Registri separazioni facili e brevi
€uro 48,80 Kit Unioni Civili

Considerato che I'importo ammonta a totali €uro 583"16 e che si può ricondurre la prestazione come
necessarie e inderogabile, oltre che urgente;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412076,n.91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23Nf,, 2014/24lUE e 2014/25|IJE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessioneo sugli appalti pubbtici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei seffori dell'acquao 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".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavorio servizi e forniture'', cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123NF,, 20l4l24NE e 20I4|25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
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a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede aI TITOLO II "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

" 1. 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 irnporto inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effittuare procedure

di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualfficazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione

ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo

la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaría qualifica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e øl primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e quølificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelleþrme previste dall'ordinømento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRIVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La trattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Richiamate le Linea Guida n" 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
l'øffidamento dei contrattí pubblìcì di importo inferíore ølle soglie dí rílevanzø comunitaría, índaginí dí
mercato e formaTìone e gestione degli elenchì di operatorí economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importo del servizio/fornitura;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 5012016 deve comunque garantirel'aderenza ai "PRINCIPI COMLINI" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le
indicazioni di cui al punto 3 delle Linee Guida .'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFBRIORE A 40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'affìdamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferíore a 40.000,00 euro puo
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
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amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,
d.lgs.50/2016.
3.2 - I lavori di ímporto inferiore a 40.000,00 euro, da reqlizzøre in amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

RICHIAMATO il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.
50/2016, che fa si che I'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere
motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della
riscontrata effettiva assenza di alternative oweÍo del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in
ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO
La peculiarità dell'offerta e la sua tipica unicità legata alle caratteristiche stringenti della rivista e delle sue
modalità di affrontare le specifiche nozioni giurisprudenziali;

Considerato che con la Legge n.20812015,1' art.1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450
della L. 29612006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Z,47lE03lB,8;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n"4 aipunti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per glí ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettroníca certfficata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaþrma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si øpplica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107,L'articolo 747 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.LL.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnanziano in corso;
6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione OrganizzaÍiva;

DETERMINA

1) Di affidare il serviziolfornitura alla Società MAGGIOLI SPA, Via del Carpino 8, 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) con la partita Iva 06188330150 cosi' suddiviso:
€uro 375,76 Rilegatura registri
€uro 158,60 Registri separazionifacili e brevi
€uro 48,80 Kit Unioni Civili
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2) Di impegnare la somma di €uro 583,16 iva compresa;
J Di 1e derivanti dal come

f.o oo 6 s()s6 ,\ u +6
4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TIIEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ñnanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo

senza necessità di ulteriore determinazione a:

6) Di dare atto che il CIG è7A7lE03lß8;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente

per quanto sopra si esprime o-",Jïiili,:i:-iiä:-:il:ï:ffiïcnica e a'a correttez za det'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

II presente prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutÍvo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo L5L, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fïnanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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ImportoCapitolo Codice Descrizione
Spese per servizi demografici 9Þ-ì, qos*aæ¡01071.03.0095 ¿{SaSS

Società MAGGIOLI SPA, Via del Carpino 8,47822 Santarcangelo di Romagna (RN) con la partita
Iva 06188330150

x
x

presente qtto øi sensi dell'qrticolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestante la copertura Jìnanziaria della spesø, ai sensi

dell'art.l5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

o"o ..åì1 93. \ ?.ar?..

n

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa del

Tiziuna Benedetti)
AREA CONTABILE
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