
 

 

 

 
Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 591 
 

del 02/12/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI E MATERIALE DI SUPPORTO AL SERVIZIO OPERE 
PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE MEPA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL di GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO) - CIG: ZD02AE2131.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 

 RICHIAMATI:  
 

-  il Decreto Sindacale n. 38  del 18.11.2019, con il quale il Sindaco assegnava alla 
sottoscritta la responsabilità degli uffici e dei servizi e contestualmente conferiva l’incarico 
di titolarità di posizione organizzativa dell’ “Area Affari Generali – Demografica”, che 
comprende le funzioni di Vice Segretario, per il periodo 18 novembre 2019/31 luglio 2020; 

- la deliberazione consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da 
dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del 
Servizio intestatario del presente atto;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, 
ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO 



 

 

DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, 
COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del 
presente atto;  

 
PRESUPPOSTI DI FATTO   

 
 ATTESO che da parte del Servizio Demografico è stata espressa la necessità di procedere 
all’acquisto di n. 24 targhette per numerazione civica in resina e di n. 500 cartellini per carta d’identità; 
 
PRESUPPOSTI DI DIRITTO  
 
 VISTO l’art. 26 della L. 23/12/1999 n.488 ss.mm.ii;  
  VISTO l’art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.ii.mm. in base al quale le Pubbliche 
amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni di cui all’art.26 della L.448/1999, nonché a quelle 
previste dall’art.1,co.456 della L. n. 296 del 27/12/2006, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di 
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;  
 RICHIAMATO il Decreto del Ministro Economia e Finanze del 01/03/2007 e del 23/01/2008 in 
materia di convenzioni;   
 VISTO l'art. 7 del D.L n.52/2012 convertito in L. n. 94/2012 che, integrando l'art.1, co.450 della 
L.n. 296/2006 specifica “ fermi restando gli obblighi previsti dal co.449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 , per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
art.328";  
  
  CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative previste dal Nuovo Codice degli appalti 
(D.Lgs N.50/2016) :  
- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ...omissis... ( art. 36 
co.2 lett.a); 
– 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 € 40.000,00 ( art.37 , co.1 ); 
– Il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. ( art.32, co. 14) ; 
– fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art.38 , i requisiti sono soddisfatti 
mediante iscrizione all'AUSA ( anagrafe unica delle stazioni appaltanti ) (art.216 co.10); 
– Il Comune di Roveredo in Piano è iscritto all'AUSA con il codice 0000242048 .  
  
  VISTE le linee guida ANAC attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
  



 

 

  VISTI: -  il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili; -  la L. 6 novembre 2012 n. 190 disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e  illegalità nella PA; -  Il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
PA; -  la normativa in materia di split payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR n. 
633/1972;  
  
 
MOTIVAZIONE   
 
 RILEVATO che si vuole porre in essere un'azione amministrativa rapida ed efficiente anche 
attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la 
considerazione che i principi di adeguatezza e proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di 
agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa 
l'economicità dell'acquisto, fatta all'interno della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  
  
  RITENUTO OPPORTUNO, in fatto, avvalersi della procedura di affidamento diretto per i 
seguenti motivi: - tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, 
ottenendo conseguentemente una riduzione di tempi procedimentali e quindi della realizzazione della 
fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo” nella dinamica dei valori giuridici ha 
acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori; - una lettura dei principi di economicità, 
efficienza e proporzionalità impone un'adeguata azione amministrativa in ragione del singolo 
procedimento, con la conseguenza che dato il valore dello stesso è antieconomico, non efficiente e 
sproporzionato, procedere con procedura aperta che peraltro comporta maggiori oneri;  
  
  DATO ATTO che da un'indagine fatta sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, gli articoli relativi alla fornitura per il buon funzionamento dei Servizi Demografici 
sono  presenti nello stesso MEPA con il cod. PN035KI della Ditta Grafiche Gaspari srl  con sede 
legale in Via Minghetti, 48 a Granarolo dell'Emilia (BO) - P.I. 00089070403 - , al costo di: 
- N. 24 Targhette per numerazione civica in resina:  Euro 201,36 + IVA 22%; 
- N. 500 cartellini carta d’identità: Euro 92,00 + IVA 22%, 
per un totale, comprensivo di spese di trasporto pari a Euro 12,00, di Euro 293,36 oltre ad IVA 22% 
(pari a Euro 64,54), per totale complessivo di Euro 357,90; 
 
 ATTESO che da parte dell’Ufficio Tecnico è stata manifestata l’esigenza di procedere 
all’acquisto del volume “Il Decreto Sblocca Cantieri – Il Codice dei Contratti Pubblici aggiornato al 
D.L. n. 32/2019, con il commento a tutte le novità” edito dalla Redazione del Gruppo Gaspari Srl, testo 
ritenuto particolarmente utile per il Servizio richiedente tenuto conto delle numerose novità in materia 
di appalti pubblici; 
 
 CONSIDERATO che per economicità di tempi e procedure, trattandosi di 2 forniture disponibili 
presso lo stesso operatore economico, si ritiene di unificare in un unico provvedimento i due acquisti di 
cui sopra, seppur destinati a due differenti Servizi, imputando la  spesa ai rispettivi capitoli di bilancio; 
 
 VISTO il preventivo prot. n. 12841 del 07/11/2019 della Ditta Grafiche Gaspari srl  con sede 
legale in Via Minghetti, 48 a Granarolo dell'Emilia (BO) - P.I. 00089070403 - , relativo alla fornitura di  



 

 

n. 1 volume “Il Decreto Sblocca Cantieri – Il Codice dei Contratti Pubblici aggiornato al D.L. n. 
32/2019, con il commento a tutte le novità” al costo di Euro 50,00+ IVA 4%  ; 
  
  CONSIDERATA l'offerta delle due forniture sopra descritte congrua nonchè di importo già 
conosciuto e conoscibile a priori;    
  
  DATO ATTO CHE, in relazione alla ditta in questione è stato accertato il possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante acquisizione di dichiarazione 
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 depositato agli atti;   
 DATO ATTO, inoltre, che l'abilitazione al bando (nel caso in specie bando cancelleria 104) per 
l’acquisto del materiale di cancelleria con il cod. PN035KI  comporta ogni sei mesi, pena la 
disabilitazione, la verifica positiva del possesso dei requisiti generali ex art.80 del D.Lgs n.50/2016, 
nonché delle dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed 
economico finanziaria richiesti dal bando Mepa, pertanto l'onere di acquisizione delle dichiarazioni 
rilasciate è in capo alla Commissione di abilitazione Consip e libera le Stazioni appaltanti 
dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ;  
  
   DATO ATTO, altresì, che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è stato 
acquisito il numero di Codice Identificativo di Gara - CIG: ZD02AE2131, relativo alla procedura di 
approvvigionamento tramite il sito internet dell’Autorità di Vigilanza;     
 
 VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, dd. 05.10.2019 scadenza 02.02.2020 (Grafiche E. 
Gaspari S.r.l. con sede a Granarolo dell’Emilia - BO), attestante la regolarità contributiva della ditta di 
cui trattasi;  
  
  ATTESO, pertanto, che si intende procedere all'acquisto tramite affidamento diretto alla ditta 
Grafiche Gaspari srl Via San Marco Minghetti 18, 40057 Granarolo dell'Emilia - Frazione Cadriano - 
p.i.00089070403 – con la seguente imputazione: 
 
-  € 357,90 al capitolo 10680 del Bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente disponibilità 
relativamente al materiale per il buon funzionamento dei Servizi demografici (n. 24 targhette per 
numerazione civica in resina e n. 500 per cartellini per carta d’identità ); 
-   € 52,00 al capitolo 10600 del Bilancio di Previsione 2019 che presenta sufficiente disponibilità 
relativamente al volume “Il Decreto Sblocca Cantieri – Il Codice dei Contratti Pubblici aggiornato al 
D.L. n. 32/2019, con il commento a tutte le novità”, dando atto che il Responsabile del Servizio Opere 
Pubbliche-Ambiente-Manutenzioni ha preso atto dell’utilizzo delle risorse allo stesso attribuite; 
  
Tutto ciò premesso e ritenuto,  
  
RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI   
 
 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004;   
 
 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;  
 



 

 

  ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di 
conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario.  

 
DETERMINA  

 

• di affidare, per quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato, alla 
GRAFICHE E. GASPARI srl  con sede legale in Via Minghetti, 48 a Granarolo dell'Emilia (BO) - P.I. 
00089070403-, la fornitura di  n. 24 targhette per numerazione civica in resina e di n. 500 cartellini per 
carta d’identità, oltre alla fornitura del volume “Il Decreto Sblocca Cantieri – Il Codice dei Contratti 
Pubblici aggiornato al D.L. n. 32/2019, con il commento a tutte le novità”, per un costo comprensivo di 
spese di trasporto, pari a Euro 343,36 oltre ad IVA (pari a Euro 66,54), per un totale complessivo di 
Euro 409,90;   
 • di impegnare la spesa complessiva di € 409,90: 
- per € 357,90 al capitolo 10680 “Spese per  funzionamento Servizi Demografici”, del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 che presenta sufficiente  disponibilità; 
-  per € 52,00 al capitolo 10600 “Spese per  funzionamento Servizi Tecnici”, del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 che presenta sufficiente  disponibilità, dando atto che il Responsabile del 
Servizio Opere Pubbliche-Ambiente-Manutenzioni ha preso atto dell’utilizzo dele risorse allo stesso 
attribuite; 

 
• di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, a favore Ditta Grafiche Gaspari srl, al ricevimento 
della relativa fattura, come da coordinate di pagamento nella stessa indicate e previa verifica di 
regolarità ai fini del DURC e della tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato; 
 
 • che la liquidazione della spesa avviene su disposizione del Responsabile dell’Area, dopo 
l'accertamento della regolarità della fornitura resa, quindi l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a disporre 
l’ordinazione, mediante il mandato di pagamento, al Tesoriere di provvedere a norma dell’articolo 185 
del T.U.LL.O.EE.LL. direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario;  
 
• di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito 
dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con il budget assegnato a 
questo servizio con la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, 
degli interventi e del piano delle prestazioni nonché con le regole di finanza pubblica.  

 
Il presente provvedimento, redatto e  firmato digitalmente: 
 
-  acquista esecutività dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
da parte del Responsabile dell’u.o. “Area Economico-Finanziaria-Tributi” ai sensi del combinato 
disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL, e dall’articolo 29 
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
-   è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei pagamenti; 



 

 

- è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni 
consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
DICHIARA 

 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 

 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
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