
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°69  del  28/11/2017
REG. GEN. N°1985   DEL 28/11/2017

Oggetto:
Affidamento diretto  alla ditta  Grafiche E. Gaspari  s.r.l.   per la  fornitura  di
cartelle  di  archiviazione  pratiche  emigrazione  ed  immigrazione  -  CIG.
Z3420FF006

LA RESPONSABILE DELL'AREA

Dato atto che al fine di procedere all’affidamento precisato in oggetto, il sottoscritto Responsabile
del Servizio assume anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’articolo 31
del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il  Decreto Legislativo D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e, in particolare: 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti  e concessioni sugli

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli

appalti; 
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare il 2° comma che prevede
che, prima dell’affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto ed i criteri di selezione di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Dato inoltre atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ad €. 40.000,00, per
l’affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le  disposizioni  contenute
nell’articolo 36 comma 2 e nell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e precisamente:

 art. 36 c.2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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 alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: 
a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  mediante  affidamento  diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

 art.  32  c.14  “Il  contratto  è  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale  rogante della stazione
appaltante  o  mediante  scrittura  privata  in  caso  di  procedura  negoziata  ovvero  per  gli
affidamenti  di  importo non superiore a 40.000,00 euro 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.” 

Richiamata la Legge n. 208 del 28/12/2015 “Disponibilità per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2016” ed in particolare il comma 502 che modifica l’art.
1 c. 450 della Legge 27/12/2006 n.296; 
Visto l’articolo 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n.296 e successive modifiche ed integrazioni,
ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 1.000,00 ed al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al
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mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  di  cui  all’articolo  328,  comma  1,  del
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; 
Preso atto pertanto che, per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia dei
1.000,00  Euro,  non  sussiste  l’obbligo  del  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione ovvero altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
Richiamato l’articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016– Nuovo Codice degli Appalti – che recita  “Il
calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo
totale  pagabile,  al  netto  dell'IVA,  valutato  dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  dall'ente
aggiudicatore”; 
Rilevata la  necessità  di  procedere  all’acquisto  del  seguente  materiale  da  destinare  al  servizio
Anagrafe  del Comune: 

 N. 1000 cartelle archiviazione pratiche di emigrazione intestate;
 N. 1000 cartelle archiviazione pratiche di immigrazione intestate;

Ritenuto  di  procedere  attraverso  affidamento  diretto,  garantendo  il  rispetto  dei  principi  di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e
pubblicità  enunciati  dall’articolo  30  del  D.Lgs.  50/2016,  individuando,  per  la  specificità  della
fornitura, la ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. , con sede Legale a  Cadriano di Granarolo dell'Emilia
(BO)  via M. Minghetti n. 18 , Partita IVA 00089070403; 
Visto il  preventivo presentato dalla sopra richiamata ditta Grafiche E. Gaspari  s.r.l.  ,  con sede
Legale a  Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO)  via M. Minghetti n. 18 Partita IVA 00089070403 che,
per l’intera fornitura del materiale sopra descritto, evidenzia un costo pari ad € 400,00 che, con
l’aggiunta dell’IVA ordinaria del 22/%, ammonta complessivamente ad € 488,00; 
Verificata ed appurata ai  sensi  di  Legge la congruità di  tale offerta sotto il  profilo  tecnico ed
economico e il relativo l’importo in linea con i prezzi di mercato; 
Richiamato l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che assegna ai dirigenti  la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle 
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali
ai responsabili di servizi specificamente individuati;
Ritenuto  pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura sopra descritta alla
ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. , con sede Legale a  Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) , dando
atto che la relativa spesa complessiva pari ad euro € 488,00 IVA compresa, trova imputazione al cap
510  del Bilancio di Previsione 2017 che presenta adeguata disponibilità e che la relativa liquidazione
a favore della ditta fornitrice avverrà previa presentazione di regolare fattura emessa ai sensi di
Legge  nonché  verifica  della  regolarità  della  fornitura  stessa  e  dell'assenza  di  vizi  dal  prodotto
fornito;
Dato atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’esercizio 2017; 
Visti: 

 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 la L. 07/08/1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

Per tutto quanto premesso, ritenuto opportuno provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. di  considerare  ed  approvare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante,  formale  e
sostanziale della presente Determinazione e che si intende recepita e riportata al presente
punto del dispositivo; 

2. di  procedere  all’acquisto  in  economia  del  seguente  materiale  da  destinare  al  servizio
Anagrafe del Comune: 

 N. 1000 cartelle archiviazione pratiche di emigrazione intestate;
 N. 1000 cartelle archiviazione pratiche di immigrazione intestate;

per  un  importo  totale  di  €  488,00  Iva  compresa,  mediante  affidamento  diretto  della  relativa
fornitura alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con sede legale a Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO)
via M. Minghetti n. 18 Partita IVA 00089070403; 

2



3. di impegnare pertanto detta spesa di € 488,00 dando atto che la stessa trova imputazione al
cap. 510  del Bilancio di Previsione 2017 che presenta adeguata disponibilità; 

4. dDi dare altresì atto che: 
 la presente determinazione funge da contratto, vincolante negli obblighi e garanzie di

esecuzione  della  prestazione,  che si  intende  formalizzato con la  sottoscrizione  della
stessa;

 ai sensi dell’art.9, comma 1 lett. a), numero 2, del Decreto Legge n.78/2009, convertito
con modificazioni dalla Legge n.102/2009, gli impegni di cui al presente provvedimento
sono compatibili  con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica
attualmente in vigore; 

  l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’esercizio 2017; 

5. di procedere alla relativa liquidazione a favore della ditta fornitrice previa presentazione di
regolare fattura emessa dalla stessa ai sensi di Legge nonché verifica della regolarità della
fornitura e dell'assenza di vizi dal prodotto fornito; 

6. di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Responsabili  del  Servizio  Finanziario   per  quanto  di
competenza; 

7. di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  e  chela  stessa  viene
pubblicata  all'Albo  pretorio  on-line  sul  sito  web  istituzionale  del  questo  Comune  (Legge
18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per quindici giorni consecutivi. 

Il Funzionario responsabile dell'Area
Margherita Feniello

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario
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