COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 80
Data determinazione 28/07/2020

OGGETTO:

FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021-AFFIDAMENTO
DIRETTO ART.36 CO.2 LETTERA A)- CIG ZA92DA8228
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTI:
 il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 17/2020 con il quale è
stato attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del
Settore Amministrativo per il comune di Bione nell’ambito dell’Aggregazione “Segreteria,
Affari Generali”- due per l’anno 2020;
 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 19.02.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 13.03.2019 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2019/2021 (art.169 del d.lgs n.267/2000).
VISTO il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.33 del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C. N.9 del 30/04/2013;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente.
Visti:
• L’art. 107 e l’art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle
competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi.
• Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa.
• L’art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all’assunzione degli atti d’impegno
da parte dei responsabili dei servizi.
• L’art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese.

CONSIDERATO che è necessario provvedere ad effettuare l’affidamento della fornitura Registri di
Stato Civile anno 2021
Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e
successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;
- l’Art. 1, comma 450 legge n. 296/2006;
Richiamato inoltre l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, del 30 dicembre 2018 n. 145
il quale dispone che per l’acquisizione di servizi e forniture entro l’importo di € 5.000,00 è
possibile non utilizzare i sistemi di contrattazione telematica (MEPA e affini);
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
• ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai
40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto
soglia;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il preventivo presentato dalla Grafiche e Gaspari srl con sede in Cadriano , via M.Minghetti
18 – P.I. 00089070403 – la quale per la fornitura in oggetto, chiede euro 368,32 oltre iva per un
totale € 449,35;
Preso atto:
- del Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC on
line messo a disposizione da Inps ,validità 14.10.2020.
- che il responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il numero del CIG derivato
per la fornitura in parola e che risulta essere il seguente CIG: ZA92DA8228
VALUTATA l’offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
Tanto premesso,
DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla ditta Grafiche e Gaspari srl con sede in Cadriano ,
via M.Minghetti 18 – P.I. 00089070403 – la quale per la fornitura in oggetto, chiede euro
368,32 oltre iva per un totale €449,35;
3. DI IMPEGNARE l’importo di euro 449,35 IVA compresa a carico del bilancio 2020 capitolo
01071.03.00000000001.

4. DI DARE ATTO
 che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)”.
 che l’esecutività della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, quarto comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267) .
 che con la pubblicazione nella pagina “delibere e determine” del sito web suddetto
s’intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. La
recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2015, n. 515 in argomento ha
chiarito definitivamente che la pubblicazione delle determinazioni non è prevista come
necessaria per l’efficacia dell’atto ma solo sotto il profilo della trasparenza.

Il Responsabile
DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA

