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COPIA DI DETERMINA N. 221/A DEL 28/11/2022 
 
OGGETTO: Impegno spesa ed Affidamento alla ditta “Grafiche E. Gaspari” per l’acquisto di 

registri di Stato Civile anno 2023, stampante Laser Jet Pro. raccoglitori A4 Stato 
civile, kit annotazioni Stato Civile. CIG: Z3238CA01E. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO CHE il Ministero degli Interni, con decreto in data 9 novembre 2020, ha avviato la 

riforma dello Stato Civile introducendo alcune novità tra cui quella di approvare il nuovo formato 

per gli atti di Stato Civile, che passano dai vecchi A3 e A3+ al classico A4; 

EVIDENZIATO CHE tutti i Comuni italiani devono provvedere ad attuare le nuove disposizioni 

per la predisposizione e la stampa degli atti di Stato Civile nel nuovo formato; 

DATO ATTO, pertanto, che si rende necessario provvedere all’acquisto registri di Stato Civile, 

anno 2023 in formato A4, raccoglitori A4 Stato Civile, Kit annotazioni Stato Civile, e 

all’installazione e acquisto di una nuova stampante (stampante A4 e toner/inchiostro) conforme al 

decreto e certificato ISO 11798 in modo che l’inchiostro utilizzato garantisca i requisiti di 

permanenza oltre che a tutti i servizi conseguenti a detta modificazione e all’adeguamento del 

software già in uso; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;  

RITENUTO necessario, con la presente determinazione procedere all’affidamento dell’acquisto 

della fornitura sopra citata; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennali esercizi 2022/2024; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 173 del 02/11/2022 con cui l’organo esecutivo ha 

assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma presuntiva di euro €. 1.200,00 (euro 

milleduecento/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza per l’acquisto di di 

registri di Stato Civile per l’anno 2023, stampante A4 Laser jet Pro, raccoglitori A4 Stato Civile, 

Kit annotazioni Stato Civile e adeguamento software; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato 

dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 

giugno 2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 
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restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 

coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 

del principio di rotazione; 

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore ad €. 5.000,00 e, pertanto, non è 
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

DATO ATTO CHE si intende procedere all’affidamento diretto della fornitura per l’acquisto delle 

su citate attrezzature necessarie per il regolare svolgimento di lavoro dei vari uffici comunali; 

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte e anche in considerazione dell’esiguità della 
spesa, di poter procedere ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e come da Regolamento 

comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia, all’affidamento diretto al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO CHE la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente un 

apposito scambio di lettere commerciali; 

CONSIDERATO che, dopo una attenta indagine di mercato, per l’affidamento del servizio di cui 
trattasi, si è individuata la seguente ditta Grafiche E. Gaspari con sede legale in via Minghetti, 18 - 

40057 Cadriano di Granarolo (BO) partita iva 00089070403 in possesso dei requisiti, che ha 

dichiarato la disponibilità alla fornitura del servizio di che trattasi, secondo le esigenze del 

committente, per la complessiva somma di €. 1.009,23 di cui €. 827,24 quale imponibile e €. 181,99 

a titolo di IVA, nonché di essere in regola con la documentazione e con il DURC; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento per l’acquisto di di registri di 

Stato Civile per l’anno 2023, stampante A4 Laser jet Pro, raccoglitori A4 Stato Civile, Kit 

annotazioni Stato Civile e adeguamento software; 

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte al pagamento 
della fornitura sopra citata; 

ATTESO CHE detto affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di 
non discriminazione; 

RITENUTO opportuno impegnare, per far fronte alle spese, la somma di €. 1.009,23, IVA 

compresa; 

DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente 

legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: Z3238CA01E; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
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DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

   
DETERMINA 

 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI AFFIDARE per l’importo di €. 1.009,23 di cui €. 827,24 quale imponibile e €. 181,99 a 

titolo di IVA, alla Grafiche E. Gaspari con sede legale in via Minghetti, 18 - 40057 Cadriano di 

Granarolo (BO) partita iva 00089070403, l’incarico per l’acquisto di di registri di Stato Civile 

per l’anno 2023, stampante A4 Laser jet Pro, raccoglitori A4 Stato Civile, Kit annotazioni Stato 

Civile e adeguamento software. 

3. DI IMPEGNARE ed IMPUTARE la complessiva somma di €. 1.009,23 al Codice 

01.02.1.103 Capitolo 118, Impegno 744 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della somma di €. 1.009,23 con 

successivo e separato atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica della 

regolarità contributiva e dei requisiti di legge. 

5. DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

6. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

IL Responsabile dell’Area Amministrativa 
Il SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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registri di Stato Civile anno 2023, stampante Laser Jet Pro. raccoglitori A4 Stato 
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************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la somma complessiva di €. 1.009,23, trova la relativa copertura finanziaria al Codice 

01.02.1.103 Capitolo 118, Impegno 744 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 28 novembre 2022 

            

 

                  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
 F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


