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Determinazione del dirigente Numero 1330 del 28/12/2017
Oggetto: (03) Affidamento servizio di rilegatura ed acquisto di altro materiale mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – OdA n. 4081051 (ditta Punto Comune Srl).

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che i registri di stato civile conservati nell’apposito archivio dell’Ufficio, oggetto di continue e
ripetute consultazioni da parte degli operatori ai fini del rilascio di estratti e copie integrali,
subiscono un deterioramento naturale e necessitano, pertanto, di essere risistemati con apposita
rilegatura che ne consenta la corretta consultabilità e conservazione nel tempo;
- che la rilegatura dei suddetti registri deve essere affidata ad una ditta specializzata in detto tipo
di servizio e che possa garantire, inoltre, la disponibilità all’accesso e con la massima
riservatezza ai registri mancanti dall’archivio in qualsiasi momento, senza pregiudicare né la
consultazione né il rilascio di estratti e copie integrali;
richiamati:
- l’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32 (comma 2), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
vista la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni:
- l’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che dà la
possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi
di valore inferiore ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad €
150.000,00;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e
dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00
e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo comunitaria (art. 1, comma 450,
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legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in
Legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 502, Legge n.208/2015).
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo
D. Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per
i beni o servizi in oggetto;
- che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), poiché essendo presenti la categoria, il meta-prodotto ed i prodotti specifici è possibile
procedere ad un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate;
considerato:
- che in data 20/11/2017 era stata emessa l’RdO n. 1780545 nel MEPA di Consip richiedendo il
preventivo – tra l’altro – per la rilegatura di volumi vari tra i quali anche quelli di Stato Civile;
- che la tipologia di registri che si rende ora necessario rilegare è la stessa di quella oggetto della
RdO sopra detta;
- che la ditta Punto Comune risultata miglior offerente nella RdO n. 1780545, è presente nel
MEPA di Consip ed offre il servizio di rilegatura (codice prodotto PC6570032971) allo stesso
prezzo e condizioni applicate all’ordinativo precedente;
- che in occasione della formulazione della RdO di cui sopra, la ditta Punto Comune aveva
sottoscritto digitalmente un “Foglio condizioni generali” nel quale si specificava che l’Ente
poteva riservarsi “l’ulteriore acquisto di singole parti della fornitura entro 6 (sei) mesi dalla
presentazione dell’offerta”;
- che pertanto sarebbe più oneroso formulare una nuova RdO nel MEPA di Consip in luogo di
un affidamento diretto a favore della stessa ditta che ha effettuato la precedente stessa fornitura
e che si è dichiarata disponibile ad applicare le stesse condizioni e lo stesso prezzo;
considerato inoltre:
- che il maggior costo per il rilascio della CIE – carta di identità elettronica (€ 22,00 in luogo di
€ 5,42 della cartacea) implica quasi sempre il pagamento in contanti allo sportello da parte del
cittadino con banconote di grosso taglio per le quali si rende necessario effettuare un controllo
di autenticità;
- che per una buona funzionalità dell’ufficio, si rende necessario dotare lo sportello principale
dei Servizi Demografici (sede di Città di castello) di almeno n. 2 dispositivi verifica-banconote
e la delegazione di Trestina di n. 1 ulteriore dispositivo;
- che il Servizio di Stato Civile necessita inoltre di nuovi raccoglitori ad anelli di particolari
dimensioni, al fine di conservare i fogli “correnti” dei registri di Stato Civile e di cartelle porta
progetti per la corretta archiviazione e conservazione degli allegati agli atti stessi;
- che i codici articolo fornitore identificati nel MEPA, comprensivi delle specifiche, sono
conformi a quanto richiesto e sopra indicato e specificano dettagliatamente la fornitura;
- che l’operatore Punto Comune srl presenta nel listino del MEPA tutti i prodotti e i servizi
necessari alla presente fornitura, con un prezzo congruo in rapporto ai prezzi medi rinvenibili
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-

dal catalogo e alla qualità del materiale e garantisce, inoltre, un tempo di consegna ed
esecuzione immediato;
che contestualmente all’emissione dell’ordine, prima della stipula definitiva, è stata richiesta la
sottoscrizione di un disciplinare delle attività da porre in essere dalla ditta affidataria qualora
l’ufficio di Stato Civile lo richieda, (allegato alla presente determinazione – Allegato A);

ritenuto pertanto necessario dover provvedere ad emettere l’ordine diretto di acquisto (OdA) nel
MEPA di CONSIP e quindi impegnare la relativa necessaria – pari ad € 3.334,98 (Iva 22%
compresa a favore della ditta Punto Comune srl di Pesaro;
visto il C.I.G (Codice identificativo di gara) n. ZA22189337 (relativo alla fornitura prevalente di
servizi ed acquisto beni) rilasciato dall’A.V.C.P (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) in data
28.12.2017 relativo alla procedura d’acquisto di cui in oggetto;
visti:
- gli artt. 107, 163, comma 1 e 3, e 192 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 125 del D. lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006;
- il D.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
- che, con atto di Consiglio comunale n. 26 del 30.03.2017, è stato approvato “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2017 – 2019 - Documento unico di programmazione 2017 – 2019 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs.118/2011 e principi
contabili di applicazione”;
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04.05.2017 avente oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della
Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi art. 169 D.lgs. 267/2000” con
la quale sono stati affidati ai dirigenti gli obiettivi per l’anno 2017 e le relative risorse
finanziarie;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati:
1) di emettere l’O.d.A. n. 4081051 nel MePA di Consip, prot. N. 49114 del 28.12.2017 per il
servizio di rilegatura (sistemazione di registri deteriorati) di n. 60 registri di Stato Civile e
l’acquisto dei beni sopra elencati, a favore della ditta Punto Comune srl di Pesaro (Codice
Beneficiario 16912), per una spesa complessiva di € 3.334,98 (Iva compresa);
2) di impegnare per i motivi in premessa indicati, la spesa preventiva di € 3.334,98
imputando la somma al C.R. 41 - Bilancio 2017, così come dal prospetto allegato alla
presente determinazione;
3) di dare atto:
- che la prestazione del servizio suddetto fa riferimento all’annualità 2017;
- del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
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del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed
all’articolo 1, c. 449, della legge 27 dicembre 2006;
- che la permanenza nel mercato elettronico dell’operatore economico suddetto
dimostra il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria relativi all’acquisto di
che trattasi e che, conseguentemente, la presente aggiudicazione è
contestualmente efficace;
- che le specifiche dettagliate della fornitura e tutta la documentazione
amministrativa saranno conservate agli atti dei Servizi Demografici e
riscontrabili sul sito di acquistinretepa.it;
- che la regolazione contrattuale avverrà secondo le regole del sistema di eprocurement della pubblica amministrazione, in esenzione del termine dilatorio;
- che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del
DURC con esito favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con
successivo atto di liquidazione, previa ripetizione della verifica in questione;
- che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione
del beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei
lavori e servizi e che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione
di liquidazione;
- che si è provveduto, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co.7
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successiva L. n. 217 del 17.12.2010, alla
regolare richiesta del codice identificativo di gara, in modalità “Smart” poiché
entro i limiti consentiti, rilasciato dall’ ANAC già Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici ed in premessa indicato;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 29
del D.lgs. 50/2016 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
5) di dare atto che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva disposizione di
liquidazione del Dirigente, dietro presentazione di regolari fatture vistate per regolarità
della fornitura dal Dirigente dei Servizi Demografici;
6) di dare atto infine che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dei Servizi
Demografici - Dott.ssa Luisella Alberti.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 28/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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