
DETERMINAZIONE n. 79/T
in data 21.10.2013

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L’ANNO 2014. INCA
RICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che risulta necessario provvedere all’acquisizione dei registri dello Stato Civlile per il
prossimo anno 2014, nel formato e con le caratteristiche compatibili con il programma software in
dotazione all’Ufficio demografico Ascot Web, nelle quantità necessarie, in duplice copia, e con
allegati ed intercalari di prassi, consegnati presso la locale Prefettura per l’obbligatoria vidimazione
prima del loro utilizzo;

PRESO ATTO che il quantitativo ordinario di cui abbisogna il Comune, per tutti i Registri dello
Stasto Civile Cittadinanza, Nascita, Matrimonio, Morte nonché indici annuali per ciascun registro,
(il tutto in duplice esemplare) ammonta a complessivi 338 fogli;

DATO ATTO che per  la medesima fornitura lo scorso anno si è effettuata specifica trattativa
privata e ne è risultata aggiudicataria la ditta MAGGIOLI SpA di Sant’Arcangelo di Romagna, per il
prezzo di €. 1,55 al foglio oltre ad IVA con un costo complessivo di €. 523,90 al netto di IVA;

RILEVATO che la stessa Ditta con nota e.mail pervenuta al prot. com.le n° 1538/13 in data
03.06.2013 ha proposto la fornitura del medesimo materiale mantenendo inalterati i prezzi praticati
nell’offerta dell’anno precedente, per cui il costo della fornitura per il prossimo anno 2104
risulterebbe confermato in €. 523,90 oltre ad IVA ed alle medesime condizioni (fogli predisposti per
il programma Ascot-Web, confezionati, numerati, e consegnati in Prefettura);

DATO ATTO che per la fornitura in oggetto, in forza del “Regolamento per la disciplina dei
contratti”, esecutivo, sussistono:
- la “tipologia” della provvista e/o del servizio (richiamo all’art. 57 punto 1 lettera j);
- l’ “obbligatorietà” a cui l’ente comunale è vincolato dalle normative statali in materia di Stato Civile
e sulla tenuta e compilazione degli stessi Registri;
- la modalità dell’ “urgenza” poiché gli stessi Registri dello Stato Civile, preventivamente vidimati
dalla Prefettura, devono essere disponibili ed utilizzabili sin dal primo giorno dell’anno 2014 stante
la loro precipua finalità e gli obblighi di legge sull’apertura e sulla compilazione;
- la “specificità” del servizio, in quanto il modulo deve essere totalmente compatibile con i
programmi informatici di cui l’Ente comunale si avvale per la compilazione degli stessi;
- l’ “importo” della fornitura, che è comunque, notevolmente al di sotto del limite previsto dallo
stesso art. 62, punto 4 lettera b);

CONSIDERATO altresì che la proposta della ditta di mantenere inalterato il corrispettivo permette
sia di rispettare gli indirizzi di cui al D. L. n° 95/2012  così come convertito in L. n° 135/2012 in
materia di contenimento della spesa pubblica, sia di evitare, al contempo, l’avvio delle operazioni
per una nuova gara mediante trattativa privata poichè a fronte del ridottissimo valore della stessa
fornitura finirebbe per costituire un’inutile spreco di risorse interne degli uffici;



CONFERMATO che la fornitura in oggetto è comunque necessaria, obbligatoria, indifferibile, e che
sussiste l’urgenza di affidare l’incarico anche in relazione ai tempi necessari per l’approntamento
del materiale, la consegna e la vidimazione presso la sede provinciale della Prefettura;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14
del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data
17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di incaricare, per le motivazioni ampiamente rubricate in premessa, la ditta MAGGIOLI SpA di
Santarcangelo di Romagna (RN) ad effettuare la fornitura dei Registri dello Stato Civile da
utilizzare per il prossimo anno 2014, in conformità alle vigenti disposizioni legislativi in materia
ed aventi caratteristiche di compatibilità con i programmi informatici di cui l’ente comunale si
avvale, per complessivi n° 338 fogli, dell’importo di €. 1,55/cadauno al netto dell’IVA;

2) di dare atto che la fornitura per i rispettivi Registri dovrà risultare così composta:
-a) registri di cittadinanza, in duplice copia, per complessivi fogli n° 16;
-b) registri di nascita, in duplice copia, per complessivi fogli n° 130;
-c) registri di matrimonio, in duplice copia, per complessivi fogli n° 90;
-d) registri di morte, in duplice copia, per complessivi fogli n° 78;
-e) intercalari per indici annuali, per i detti registri, per complessivi fogli n° 24;

3) di dare atto che il costo per ciascun foglio, risulta pari ad €. 1,55 e che il costo della fornitura
completa ammonta ad €. 523,90 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 115,26 per un
importo complessivo di €. 639,16;

4) di imputare  il costo complessivo di €. 639,16 al cap. 1045 cod. 1.01.0802 “Spese per acquisto
beni” del bilancio corrente che presenta la relativa disponiibiltà e di procedere alla liquidazione
della spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolare fattura;

5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui
all’art. 183 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 43..2013



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 21.10.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.205...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 OTT. 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


