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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 68 
 

del 21/02/2022 

 
Proposta: nr. 75 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE MEPA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL di GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO) . CIG: Z88352F1E8.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e il contestuale 
incarico di titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 9 del 01.02.2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- le deliberazione giuntale n. 5 del 10.01.2022 avente come oggetto: «ESERCIZIO FINANZIARIO 
ANNO 2022. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE DOTAZIONI FINAZIARIE.», dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021. 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. 123 del 08.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023”; 
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 ATTESO che da parte del Servizio Demografico è stata espressa la necessità di procedere 
all’acquisto di n. 100 cartelline per i fascicoli degli atti di nascita e n.100 cartelline per i fascicoli degli 
atti di morte; 
 
 RILEVATO che è stata, inoltre, avanzata richiesta per la fornitura del servizio di rilegatura dei 
registri di Stato civile dell'anno 2021;  
  
PRESUPPOSTI DI DIRITTO 
 VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip 
e mercato elettronico; 

 CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 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) ; 

 VISTE le linee guida n. 4 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”; 
 
 APPURATO che la presente acquisizione è un intervento sotto soglia, rientrante nella c.d. micro-
sotto soglia degli interventi inferiori a 40.000 euro, per i quali risulta certo il nominativo del fornitore e 
l’importo della fornitura e per il quale è possibile procedere mediante Ordine Diretto; 
  
   
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 
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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. PN035RIL della Ditta Grafiche Gaspari srl  con sede 
legale in Via Minghetti, 48 a Granarolo dell'Emilia (BO) - P.I. 00089070403 - , al costo di: 
- n. 100 cartelline atti di nascita: Euro 0,44 cad. + IVA 22%; 
- n. 100 cartelline atti di morte: Euro 0,44 cad. + IVA 22%; 
- Servizio di rilegatura dei registri di stato civile: Euro 189,80 + IVA 22% 
per un totale, comprensivo di spese di trasporto pari a Euro 24,00, di Euro 301,80 oltre ad IVA 22% 
(pari a Euro 66,40), per totale complessivo di Euro 368,20; 
   
 CONSIDERATA, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 in materia di 
applicazione del principio di rotazione e relative eccezioni, la competitività del prezzo offerto rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel MEPA, relativamente alla categoria merceologica di "Cancelleria, carta, 
Consumabili di stampa e prodotti per il restauro, per la fornitura del materiale sopra elencato; 
  
   DATO ATTO, altresì, che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è stato 
acquisito il numero di Codice Identificativo di Gara – CIG: Z88352F1E8, relativo alla procedura di 
approvvigionamento tramite il sito internet dell’Autorità di Vigilanza;     
 
 VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, dd. 07.02.2022 scadenza 07.06.2022 (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 – imputando la spesa al Capitolo 10680 del Bilancio di previsione 2022 che presenta 
sufficiente disponibilità; 
        ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 
ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

        DATO ATTO che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
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       DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

       DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto 
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

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; 

 VISTI:  
- le Sezioni IV  e V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- gli articoli 49, 50 e 51 dello Statuto Comunale; 
- il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed all’attività 
amministrativa; 
- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali 
nel Friuli-Venezia Giulia”; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 
DETERMINA  

1. 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. 100 cartelline per i fascicoli degli atti di nascita, n.100 cartelline per i 
fascicoli degli atti di morte, oltre che del servizio di rilegatura dei registri di stato civile dell’anno 2021 
per un costo comprensivo di spese di trasporto, pari a Euro 301,80 oltre ad IVA (pari a Euro 66,40), per 
un totale complessivo di Euro 368,20;   
 2. di impegnare la spesa complessiva di € 368,20 al capitolo 10680 “Spese per  funzionamento 
Servizi Demografici”, della competenza passiva del Bilancio di Previsione 2022 che presenta 
sufficiente  disponibilità; 
 
3. 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; 
 
4. di dare atto che la liquidazione della spesa avviene con provvedimento del Responsabile dell’Area, dopo 
l'accertamento della regolarità dei servizi prestati, a seguito del quale l’Ufficio di 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; 
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5. 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. 

6.  di dare atto che il presente affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
come modificato dal correttivo D.Lgs. 56/2017, trattandosi di appalto di valore inferiore a 40.000 
euro; 

7. Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente: 
b) acquista esecutività dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 

parte del Responsabile dell’“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; 

c) è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei pagamenti; 
d) 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; 

e) è soggetto alla successiva pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet 
istituzionale, ai sensi  del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 
 

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 Dig itale) 
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OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE MEPA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL di GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO) . CIG: Z88352F1E8.  
 

 
 
  
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, 21 febbraio  2022 

 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 : 2022/167 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
269/2022 
 
 
 

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

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE MEPA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL di GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO) . CIG: Z88352F1E8.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/02/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
09/03/2022. 
 
Addì 22/02/2022 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 
Dig itale) 

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


	OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL di GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) . CIG: Z88352F1E8.
	OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL di GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) . CIG: Z88352F1E8.

