COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.142 DEL 01-12-2017
Oggetto: Acquisto mediante MEPA fogli registri di stato civile anno 2018 Ordine diretto di acquisto n° 4010495 del 01/12/2017 - CIG. ZF5210DD5A.
Determinazione a contrarre. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto dei fogli dei registri dello Stato Civile per
l’anno 2018 ai fini di disporre degli stessi in tempo utile per la vidimazione nei termini previsti dalla
legge;
Preso atto:
- che l’art. 26 della Legge n° 488 del 23.12.1999 e s.m.i. prevede che per l’acquisto di beni e servizi le
amministrazioni pubbliche facciano ricorso alle convenzioni Consip;
- del quadro normativo sulle modalità di acquisizione di beni e servizi della pubblica amministrazione,
come scaturente dai recenti decreti sulla c.d. “spending review” (D.L. 7 Maggio2012, n° 52 convertito
con modificazioni dalla Legge 6 Luglio 2012 n° 94; D.L. 6 Luglio 2012 n° 95 convertito in Legge n°
135/2012) e dalle leggi di stabilità 2013, 2014 e 2015 (Legge 228/2012; Legge147/2013;
Legge190/2014);
- che il D.L. n° 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n° 135 del 07.08.2012,
dispone all’art. 1 – comma 1 – la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP spa, con
previsione di fattispecie di illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
Visto altresì l’art. 1, comma 502 della Legge n° 208/2015 (Legge di stabilità 2016) la quale ha previsto
che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1° Gennaio 2016, non
ricadono più nell’obbligo di approvigionamento tramite MEPA Consip;
Considerato che si ritiene comunque opportuno provvedere all’approvigionamento di cui trattasi
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, al fine di garantire
un notevole risparmio in termini economici per l’ente, disponibile sul sito www.acquistinretepa.it;
Considerato che:
• non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture o servizi in acquisto con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;
• in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato
elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;

• con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo
conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione
delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA
realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;
Ritenuto pertanto, per quanto espresso, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto
n. 4010495 in favore della ditta Grafiche E.Gaspari S.r.l. , con sede in Via M.Minghetti 18 - 40057 –
Granarolo dell’Emilia(Bo), P.IVA. 00089070403, convenzionata al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, per i seguenti prodotti: FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - N. 1 PACCO come nel
dettaglio elencato e specificato nell’ordinativo diretto di acquisto, acquisito al prot. n. 5091 del
01/12/2017 ;
Considerato che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo complessivo
di € 162,26 IVA compresa, per far fronte all’affidamento di quanto sopra occorrente, ai prezzi offerti
nel MEPA dalla ditta prescelta, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse;
Visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale prevede che in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato
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;

Considerato che ai fini dell’espletamento della presente procedura di acquisto è stato richiesto il
relativo CIG:ZF5210DD5A;
Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC online, depositato agli atti d’ufficio;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come modificato dal D.Lgs.
19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, il quale dispone che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Ritenuto di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli Consip per le procedure di acquisto,
l’Ordine Diretto di Acquisto di cui sopra;
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 02/11/2017 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109,
comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/3/2017 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019;
Viste le deliberazioni di G.M. di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
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Vista la disponibilità in bilancio 2017;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) DI prendere atto della premessa;
2) DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c.
8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
3) DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

4) DI DARE ATTO, per i motivi esposti in premessa, che è stata generato sul MEPA l’Ordine
Diretto di Acquisto n. 4010495 per una spesa complessiva di € 162,26 al lordo di IVA al 22%
(ovvero € 133,00 più IVA);
5) DI AFFIDARE la fornitura dei Registri dello Stato Civile per l’anno 2018, secondo quanto
negoziato sul MEPA, in favore della società Grafiche E.Gaspari S.r.l. , con sede in Via
M.Minghetti 18 - 40057 – Granarolo dell’Emilia(Bo), P.IVA. 00089070403;
6) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la somma di € 162,26 , che presenta la necessaria
disponibilità registrando l’impegno di seguito:
 BENEFICIARIO: Grafiche E.Gaspari S.r.l. , con sede in Via M.Minghetti 18 - 40057 – Granarolo
dell’Emilia(Bo), P.IVA. 00089070403;
 SOMMA DA IMPEGNARE: € 162,26 IVA 22% compresa (Imponibile €. 133,00 - IVA €. 29,26);
 SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): €
162,26 anno 2017;
 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto art. 36, comma 2,
lett. a) delD.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
 TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG:ZF5210DD5A;
 REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
 CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: UFUQQ5;
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7) DI FAR GRAVARE la complessiva spesa di € 162,26 (IVA ed ogni onere compreso) sul Capitolo
1116/0 recante “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE” codice 01.01.07.02-00 del
Bilancio di esercizio 2017;
8) DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per
l’importo dell’IVA di € 29,26 per Split Payment con conseguente emissione dell’ordinativo di
incasso sul Cap. Peg. Entrata recante “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” del
bilancio esercizio Fin. 2017 e contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa “IVA SPLIT PAYMENT –
SERVIZI ISTITUZIONALE” a favore dell’Erario a titolo di IVA ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R.
633/1972, come integrato dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190. ;
9)

DI DARE ATTO altresì che l’IVA trattenuta dovrà essere riversata all’Erario nelle modalità e
termini fissati dal D.M.Economia e Finanze del 23.01.2015. ;

10) DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000,
n. 267 s.m.i., il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello
stesso oltre a quanto evincibile dall’allegato Ordine Diretto di Acquisto disciplinante il rapporto
contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio
oggetto d’appalto;
11) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per
l’apposizione del visto di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa, in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
CIG:ZF5210DD5A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

Determinazioni Area Amministrativa n.142 del 01-12-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 4

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 01-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 01-12-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 01-12-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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