
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 43 - Reg. Gen. 70 del 29-01-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa - rilegatura registri stato civile 2019 - CIG Z5D2BC98CD 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n°267;  

Visto il decreto del Sindaco n° 02 del 02.09.2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona è 

stata nominata responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria;  

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 

G. C. n° 85 del 29.12.2010 e successive modificazioni;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2020 attualmente in fase di predisposizione;  

Preso atto della necessità di provvedere alla rilegatura dei registri di Stato Civile relativi all’anno 2019;  

Visto il d. lgs. 50/2016 s.m.i. e segnatamente l’art. 30 dello stesso a mente del quale “ L’affidamento e 

l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice 

garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti 

rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.”; 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) a mente del quale “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per 

i lavori in amministrazione diretta”;  

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 

5.000 euro;  

Esaminate pertanto, le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato:  

Vista in particolare l’offerta della Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede a Granarolo dell’Emilia (BO) 

Via Minghetti, 18 che propone la rilegatura di n. 1 registro a €. 30, 00 per un totale di n. 10 registri a 

Euro 366,00 comprensivo di Iva e trasporto;  

Visto altresì il preventivo di spesa (assunto a prot. 396 del 29.01.2020) formulato dalla ditta MyO s.p.a., 

P.IVA 03222970406 con sede legale in Poggio torriana (RN), via santarcangiolese n. 6 cap. 47824 per un 

ammontare di euro 227,00 + IVA comprensivo di trasporto ( per un totale di euro 276,94);  

Evidenziato che il preventivo di spesa della Ditta Myo risulta economicamente più vantaggioso rispetto a 

quello delle altre imprese presenti sul mercato;  

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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Considerato che la Ditta garantisce inoltre il ritiro dei Registri di stato civile e la consegna degli stessi da 

parte di personale incaricato senza alcun onere aggiuntivo di spedizione da parte del Comune, servizio 

non assicurato da altri Fornitori al costo offerto dalla ditta Myo s.p.a.;  

Che ai fini della presente può trovare applicazione il disposto dell’art. 1, comma 450 della Legge 

27/122006, n. 296;  

Che il codice CIG associato alla procedura è il seguente: Z5D2BC98CD; 

Che la ditta individuata possiede DURC regolare che qui si allega;  

 

 

DETERMINA 

 

 

- Di provvedere alla rilegatura dei registri di stato civile anno 2019;  

- Di impegnare la somma di Euro 276,94 a favore della MyO s.p.a., P.IVA 03222970406 con sede legale 

in Poggio Torriana (RN), via santarcangiolese n. 6 cap. 47824;  

- La somma graverà sul capitolo di spesa 116/1 Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001 del bilancio 

2020.  

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione a norma di legge;  

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


