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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 604 
 

del 15/12/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 592 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: Acquisto materiale diverso per il buon funzionamento dell’Ufficio Demografico e di 
Stato Civile. - Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL da Granarolo dell'Emilia (BO), Dep. 
di Padova. CIG:  Z3C2F6C9F9.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

- il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta 
l’incarico di Posizione Organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. 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; 

Presupposti di diritto e motivazione 

 CONSIDERATO che l’Ufficio di Stato Civile, nell’ambito del procedimento per il 
riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di cittadini stranieri in possesso dei requisiti 
all’uopo previsti dalla legge, ha necessità di rifornirsi di alcuni kit (costituiti da una copia della 
Costituzione Italiana, una bandiera e una penna tricolore), in numero ritenuto congruo di 20 unità, da 
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consegnare agli interessati all’atto del giuramento davanti al Sindaco, quale dono, in ricordo 
dell’evento, da parte dell’Amministrazione Comunale; 
  RILEVATA inoltre la necessità di procedere all’acquisto di materiale diverso indispensabile al 
regolare funzionamento dei Servizi Demografici (fogli per registri di Stato Civile per Ascot Web, fogli 
registri suppletivi Stato Civile morte, targhette numerazione civica); 
 
 CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative previste dal 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”; 

VISTO inoltre l’art.1, c.450, della Legge 27.12.2006, n.296 (modificato dalla L. 
30.12.18, n.145), il quale stabilisce che a decorrere dal 01.01.2019, l’obbligo di ricorrere al mercato 
elettronico è solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00; 

ATTESO che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 
4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 recanti “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” in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo 
fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.  

CHIESTO pertanto apposito preventivo di spesa per la fornitura di targhette per la 
numerazione civica in resina, fogli per registri di Stato Civile, Costituzione Italiana e registri suppletivi 
di stato civile – morte alla ditta GRAFICHE E. GASPARI srl Dep. di Padova, la quale si è resa 
disponibile a fornire quanto richiesto in tempi brevi; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180301/Delibera-ANAC-1-marzo-2018-n-206-17749.html�
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VISTA l’offerta fatta pervenire dalla ditta sopracitata come segue e registrata al 
protocollo comunale n. 12867 del 25.11.2020 relativa a: 

Q.tà Descrizione Prezzo 
unit. 

Prezzo tot. 

10 Targhette per numerazione civica in resina 7.89 78.90 
1 492 fogli per registri di Stato Civile per Ascot Web  10.00 
20 Kit La costituzione italiana 12.00 240.00 
1 10+10 Fogli registri suppletivi stato civile morte 40.00 40.00 
 Spese trasporto  36.00 
 Totale imponibile  404.90 
 IVA 22%  89.08 
 TOTALE  493.98 

VALUTATA l’offerta, avendone ravvisata la congruità dei prezzi proposti, i principi di 
economicità, tempestività e le caratteristiche tecniche, si ritiene di provvedere in merito tramite 
affidamento diretto alla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL da Granarolo dell'Emilia (BO); 

VISTO il DURC agli atti d’ufficio, datato 14.10.2020 in scadenza al 11.02.2021 
attestante la regolarità contributiva della ditta di che trattasi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L.126/2010, come modificata dall’art.7, c. 
4, del D.L.n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG) n. Z3C2F6C9F9; 

RITENUTO di provvedere in merito, autorizzando la spesa di cui sopra a carico del 
pertinente Intervento del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020;  

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 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 
 

DETERMINA: 
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per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 

1. di affidare, per quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato, alla 
GRAFICHE GASPARI srl di Granarolo dell’Emilia (BO) Dep. di Padova, la fornitura di quanto 
indicato nelle premesse alle condizioni e quantità specificate nel preventivo di spesa prot. 12867 del 
25.11.2020 agli atti della presente determinazione  per un importo complessivo di € 493,98 IVA 22% 
compresa (€ 404,90 importo senza IVA); 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 493,98 all'intervento 10680, Cod. 1.01.0702 “SPESE PER 
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI” del Bilancio di Previsione 2020 che presenta 
sufficiente stanziamento e disponibilità; 

3. di dare atto che un originale firmato del presente atto è firmato digitalmente; 

4. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
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; 

5. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 
11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo 
periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 
 

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 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 15 dicembre  2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1267 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
1080/2020 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 16/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
31/12/2020. 
 
Addì 16/12/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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