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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 05 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO 
CIVILE ANNI 2019, 2019 E 2020

CIG: ZFA316A9A9

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.2643 del 26/1/2021 il dipendente Giuseppe Salurso 
è stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza alla rilegatura di due copie per ciascun anno 

dei seguenti registri degli atti dello Stato Civile: Atti di Nascita, di Morte, di Matrimonio, di 
Cittadinanza e di Unione civile per gli anni 2018, 2019, 2020, per un totale di 30 registri.

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006, il quale prevede la possibilità di effettuare 
acquisti di beni e servizi sino ad euro 5.000,00 senza l’obbligo di far ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

DATO ATTO che sono stati richiesti preventivi alle ditte A.M. Graf srl di Agropoli, Grafiche E. 
Gaspari s.r.l.-LS forniture di Polla e Spera Grafica sas di Vallo della Lucania.

VISTE le offerte pervenute:
- in data 09/04/2021 prot.0010477/2021 da parte di Grafiche E. Gaspari s.r.l.-LS forniture 

di Polla, al prezzo di €. 512,40 compresi IVA Ritiro e riconsegna volumi rilegati 
- in data 15/04/2021 prot.0011024/2021 da parte di A.M. Graf srl di Agropoli, al prezzo di 

€.988,20 IVA compresa
- in data 15/04/2021 prot.0011027/2021 da parte di Spera Grafica sas di Vallo della 
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Lucania, al prezzo di € 468,48 comprensivo di IVA, ritiro e consegna dei registri presso la 
sede comunale.

RITENUTO che l’offerta presentata dalla ditta SPERA GRAFICA Sas Di Giacomo Spera & C. con 
sede legale in Via I Traversa Badolato - Vallo della Lucania (SA) al prezzo di € 384,00 oltre € 
84,48 per IVA, comprensiva di spese di trasporto, risulta congrua ed economicamente la più 
conveniente fra le offerte pervenute.

VALUTATO pertanto lo scopo di effettuare la suddetta fornitura, l'entità esigua della spesa 
stimata e l’esigenza di dare celere esecuzione all’acquisto.

VISTO l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificata dal D. Lgs. n. 56-
2017 prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta.

RILEVATO che, in considerazione della natura particolare e dell’importo e l’urgenza della 
fornitura in oggetto, per convenienza di gestione e vantaggio nei tempi di consegna, 
avvalendosi del disposto dell’art.36, 2° comma, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, è opportuno 
procedere all’affidamento diretto dell’incarico della rilegatura di 30 registri dello Stato Civile 
sopra indicati, alla Ditta SPERA GRAFICA Sas Di Giacomo Spera & C. con sede legale in Via I 
Traversa Badolato - Vallo della Lucania (SA), al prezzo di € 384,00 oltre € 84,48 per IVA, 
comprensiva di spese di trasporto.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 
alla fornitura e che è stato attribuito il seguente codice CIG: ZFA316A9A9;

- che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta, tramite piattaforma DURC online, 
che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL (Certificato 
INPS_24991331 Data richiesta 20/02/2021 Scadenza validità 20/06/2021);

- Che per l'acquisto di che trattasi si prevede la conclusione della fornitura entro il 
31/05/2021.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 affidare, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, alla Ditta SPERA GRAFICA Sas 

Di Giacomo Spera & C. con sede legale in Via I Traversa Badolato - Vallo della Lucania (SA), al 
prezzo di € 384,00 oltre € 84,48 per IVA, la fornitura descritta in premessa, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.;

3 dare atto che in relazione all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
- il fine che con il contratto s’intende perseguire è l’acquisto di materiale di cancelleria e la 

stampa di manifesti.
- l’oggetto del contratto è la rilegatura con fresatura e cucita a filo refe o punto metallico, 

con dorso in tela con la dicitura a stampa: “ ATTI DI … … ANNO …” e copertina cartonata 
rigida con la dicitura a stampa dei seguenti registri degli atti dello Stato Civile:

1) Atti di Nascita anni 2018, 2019, 2020, n.2 copie per ciascun anno
2) Atti di Morte anni 2018, 2019, 2020, n.2 copie per ciascun anno
3) Atti di Matrimonio anni 2018, 2019, 2020, n.2 copie per ciascun anno
4) Atti di Cittadinanza anni 2018, 2019, 2020, n.2 copie per ciascun anno
5) Atti di Unione civile anni 2018, 2019, 2020, n.2 copie per ciascun anno.

- la scelta del contraente è l’affidamento diretto, avvalendosi delle disposizioni di cui agli 
articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed altresì nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, 
tenuto conto altresì delle disposizioni comunicate dal Presidente dell’ANAC in data 30 
ottobre 2018 e successive modifiche introdotte dall’art.1 comma 130 della Legge di Bilancio 
2019;

- la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art.32 C.2 del D.Lgs. n.50/2016 e 
successive modifiche del D.Lgs. n.56/2017;

4 IMPUTARE LA SPESA complessiva di € 468,48 al capitolo di bilancio 510.00 “Gestione uffici 
Servizi demografici”.
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Il Firmatario
SALURSO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente
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Data di registrazione 23/04/2021
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

23/04/2021 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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