COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 178 DEL 31/05/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO
ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z72288FACD
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Richiamate:
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021,
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;

Considerato che per il buon funzionamento dell’ufficio di stato civile ed elettorale è
necessario effettuare le rilegature dei registri dello stato civile e dei relativi allegati, così come pure
degli atti della Commissione elettorale, per l’anno 2018 e della lista di Leva per i nati del 2001;
•
•
•
•
1.

2.
3.
4.

Preso atto che:
da alcuni anni detto servizio è stato effettuato dalla Ditta Cantelli Srl con sede in 40129
Bologna in Via delF.Albani 1 – C.F. e P. IVA 03062790377;
che la ditta ha sempre effettuato un servizio di rilegatura con materiale di qualità e con
servizio puntuale ed efficiente;
la ditta ha fornito un preventivo n. 66 del 23.05.2019, prot. n. 9469 del 23.05.19 per un
importo di € 498,00 escluso IVA;
attualmente la medesima ditta è presente sul Mercato Elettronico di Consip per i seguenti
bandi:
BENI – Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro;
BENI - Libri, prodotti editoriali e multimediali;
SERVIZI – Servizi di stampa e grafica;
SERVIZI - Servizi commerciali vari;

Preso atto che le rilegature che sono necessarie sono ricomprese nelle suindicate
categorie merceologiche e che pertanto sia possibile procedere all’ordinativo per la rilegatura dei
suddetti registri e verbali tramite MEPA di Consip;

•
•

•

Ritenuto che il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016:
all'art. 36 comma 2 lett. a) concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi
tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
all'art. 36 comma 6 prevede che “ Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi
di Consip s.p.a, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni”
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 206 del 1.03.2018 prevedono al punto
4.2.4 testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32 comma
14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC)”

Verificato quanto richiesto dalle linee guida n. 4, si dichiara che i documenti acquisiti vengono
conservati agli atti per l'affidamento del servizio di rilegatura dei registri di stato civile relativi all'anno
2018, comprensivo del registro di leva per i nati del 2001;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 607,56 (comprensivo di Iva), per poter
provvedere all’ordine diretto per la rilegatura attraverso il mercato elettronico di CONSIP ;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate; alla Ditta Cantelli Srl con
sede in 40129 Bologna in Via del F.Albani 1 – C.F e P. IVA 03062790377; la rilegatura dei registri e
dei relativi allegati dello stato civile oltre ai verbali della commissione elettorale anno 2018, nonché
della lista di Leva per i nati nell'anno 2001;
Di impegnare allo scopo la somma di € 607,56 (Iva compresa), traendola sul seguente capitolo di
spesa:
Cap 1234/269 Prestazioni diverse
Nuovo ordinamento
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria generale
CIG Z72288FACD

Di provvedere pertanto ad effettuare ordini diretto tramite il Mercato Elettronico di Consip Spa
(www.acquistinretepa);

Di dichiarare che l’impegno assunto viene a scadere nell’anno 2018 fatti salvi eventuali ritardi
nel pagamento;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 31/05/2019

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

