
1 

COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Registro Servizio Amministrativo n.  131/2021      

DETERMINAZIONE N. 379 DEL 17/09/2021  

OGGETTO: ACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E 

CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI SPA. CIG Z3B331476C 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto dei fogli e delle copertine dei registri di Stato Civile per l'anno 

2022, compatibili con il programma gestionale Datagraph, utilizzato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune; 

RILEVATA la necessità al fine di consentire il normale funzionamento del citato servizio istituzionale del comune 

di affidare la fornitura ad operatore economico in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico professionale 

richiesta per la fornitura di quanto in oggetto;  

VISTI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 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 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2015, in base al quale per importi inferitori ad € 40.000,00 è consentito 

procedere tramite affidamento diretto; 

- l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 per cui le 

Stazioni Appaltanti possono procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA per importi entro l’importo di € 

5.000,00; 

RILEVATO che in relazione all’importo dell’intervento, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs 18 aprile 

2016 n. 50, si può affidare direttamente a un operatore economico individuato dal Responsabile del Procedimento 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

PRESO ATTO che, con nota prot. 5857 in data 08/09/2021, l’ufficio servizi demografici ha richiesto diversi 

preventivi per la fornitura in questione, a seguito della quale, è stata individuata la seguente ditta, specializzata nella 

realizzazione di modulistica e stampati per la pubblica amministrazione, la quale  ha offerto, per i prodotti che si 

intendono acquistare, i prezzi complessivamente più convenienti, secondo le necessità di questo comune: 

• Ragione Sociale: Gruppo Maggioli S.p.A.  

• Partita IVA: 02066400405 

• Indirizzo sede legale: via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

• Importo complessivo € 232,64 IVA esclusa 

CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento della fornitura e al conseguente impegno di spesa al fine di 

provvedere alla fornitura dei registri, completi di copertine, degli atti di Stato Civile, per mezzo della suddetta ditta, 

per il costo complessivo di € 283,82 IVA inclusa; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 che:  

− il fine del contratto è la fornitura di prodotti preordinati a consentire il regolare funzionamento del citato servizio 

istituzionale del comune al fine di garantire un adempimento normativo;  

− l’oggetto del contratto è la fornitura dei registri di stato civile per l’anno 2022; 

− la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016; 

− le clausole essenziali del contratto sono indicate nella presente determinazione e nell’offerta presentata. 

− il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 mediante corrispondenza 

commerciale consistente in apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica; 

RILEVATO: 

− che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva con Numero Protocollo INPS_26511372, 

scadenza validità 09/10/2021, dal quale risulta la regolarità della ditta nei confronti di INPS e INAIL; 

− che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 la 

stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante 

bonifico bancario/postale al conto corrente indicato dalla ditta; 

− è stato richiesto all’ANAC il codice identificativo CIG, riportato nell’oggetto del presente atto; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.lgs. 33/2013, viene pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 
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50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del comune di Escalaplano, sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del 

D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 

− il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021;  

− il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”; 

− il D.Lgs. 50/2016 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”; 

− il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo finalità, 

oggetto, metodo di scelta del contraente, forma indicate in premessa; 

Di affidare alla Ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8 la 

fornitura di fogli di Stato Civile per l’anno 2022 per l’importo complessivo di € 283,82 IVA inclusa; 

Di impegnare la somma complessiva di € 283,82, in favore della suddetta ditta, con imputazione al capitolo 1731.2 

“Ufficio servizi demografici – Acquisto di beni” del Bilancio di previsione 2021/2023, parte competenza; 

Di dare atto che la suddetta Ditta è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 136/2010 e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere il seguente codice identificativo di gara: Codice CIG ZF92EDEE1B 

DI DISPORRE la pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e art. 1, c. 

32, L. n. 190/2012, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” del sito 

istituzionale dell’Ente; 

DI ATTESTARE: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune. 

DI DARE ATTO che: 

• il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di regolarità 

contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

• la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della l. 69/2009. 

Responsabile del procedimento: Isa Ghiani 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 Giovanni Luigi Mereu 

 [firmato digitalmente] 

Parere di regolarita’ contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi art. 147-bis c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 

267/2000:                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

 [firmato digitalmente] 


