
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                       

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“SERVIZI DEMOGRAFICI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.  56  del 04/03/2020 

Oggetto: Rilegatura registri di Stato Civile anno 2019. Affidamento servizio  

                 Ditta MAGGIOLI S.P.A C.I.G. ZA72C3DC1B 

     

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco      on line                     

 

 

  

2 Segretario Generale (Registro Unico   

3 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

4 MAGGIOLI  Spa   

5 Albo Pretorio   on line      

6 Amministrazione Trasparente   

 

 
  

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n.           del  

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n. 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo Francesca Morici 

 
Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto 
d’interessi. 

PREMESSO  
CHE con determina n. 51 del 03/03/2020 del Responsabile della IV Direzione, è stata avviata la 

procedura a contrarre per l’affidamento relativo alla rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2019, 

attraverso le procedure di acquisto previste sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( 

richiesta di offerta, ordine diretto di acquisto e trattativa diretta) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del 

D.L.gs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto  si tratta di appalto inferiore ad € 

40.000,00; 

CHE con la citata determinazione, è stata nominata, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/16, RUP la 

sottoscritta, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 297,68 di cui € 244,000 imponibile ed € 

53,68 IVA al 22%, con imputazione al cod. 01.07.1.103; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n,. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

prevede l’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero 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 sotto soglia comunitaria 

(ART.1 comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 

convertito in legge n. 94/2012); 

VISTA la legge 208/2015 la quale, all’art. 1 comma 494 e sgg., ribadisce l’obbligo del ricorso al 

MePa per l’acquisto di beni e servizi; 

VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi 

dell’art. 125 del  D.Lgs. 163/2006, come recepito dalla L.R. n. 12/2011, approvato con delibera di 

C.C. n. 75 del 30/11/2012; 

RILEVATO che la trattativa diretta è una modalità di acquisto prevista dalla normativa in materia di 

contratti pubblici, che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche 

e le condizioni contrattuali indicati a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale 

delle offerte pubblicate dai vari fornitori nei cataloghi on line scegliendo fra le offerte che meglio 

rispondono alle proprie specifiche esigenze, riducendo i tempi di contrattazione e favorendo 

l’individuazione delle ditte più competitive ;  

ATTESO che questo Ente ha provveduto a registrarsi  sul portale www.acquistinretepa.it autorizzando 

la responsabile  della IV Direzione Dott.ssa Rosalia Mazzara ad operare in qualità di Punto Ordinante , 

e la Sig.ra Morici Francesca  operare in qualità di Punto Istruttorio sul Sistema telematico degli 

acquisti per la Pubblica Amministrazione, predisposto dal MEPA per il tramite della concessionaria 

CONSIP SPA; 

PRESO ATTO che è stata avviata la procedura di “TRATTATIVA DIRETTA  

 ( TD)” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando 

con un solo operatore economico; 

RILEVATO che, per l’affidamento del servizio, in oggetto, è stata richiesta offerta  sul 

MEPA con procedura a trattativa diretta n. 1225806 del 24/02/2020 indirizzata alla   Ditta 

“Maggioli Spa” con sede Santarcangelo di Romagna; 

PRECISATO che tramite procedura telematica sul MePa sul portale www.acquistinretepa.it, in 

esecuzione della trattativa menzionata è pervenuta un’offerta economica della  Ditta “Maggioli Spa” 

con sede Arcangelo di Romagna Via Del Carpino,8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), partita 

IVA 06188330150, per il servizio di rilegatura dei registri dello Stato Civile dell’anno 2019 e che per 

il servizio de quo ha presentato in data 24/02/2020, un’offerta pari ad  € 297,68 di cui € 244,00 

imponibile ed € 53,68 IVA al 22%, con numero identificativo univoco n. 1225806 del 

24/02/2020 ; 
DARE ATTO che la Ditta MAGGIOLI SPA, ha fornito nell’anno 2019 i fogli “STAMPATI SU 

CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA” – per  la 

formazione dei registri  di STATO CIVILE;   

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


RITENUTO che: 

• l’offerta della Ditta MAGGIOLI SPA, attualmente pubblicata sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, corrisponde per tipologia e modalità alle esigenze del  servizio di 

rilegatura dei registri di Stato Civile. 

• il  ricorso ad altra Società, per la gestione della procedura di servizio , si appalesa non 

funzionale in quanto ogni soluzione di continuità inerente lo svolgimento dei sevizi appartenenti alla 

tipologia in esame, proprio perché intrinsecamente  connessi all’attività istituzionale dello Stato 

Civile, non può non determinare effetti negativi (difficoltà e/o ritardi nella rilegatura dei fogli,), in 

considerazione del fatto che si tratta di adempimento obbligatorio, per legge. Trattasi di servizi ed 

attività collegate non propriamente standardizzabili, perché strettamente integrati con l’azione 

amministrativa propria di questa Direzione Organizzativa, per cui la collaudata capacità di acquisita 

dall’esperienza maturata rappresenta l’antecedente logico-giuridico da porre a fondamento della 

determinazione volitiva dell’Ente di affidare, nel rispetto del principio di buon andamento della 

pubblica amministrazione, il servizio in argomento alla ditta Maggioli Spa  che già fornisce i fogli dei 

registri dello Stato Civile; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative: 

DARE ATTO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

a)   il contratto ha per oggetto il servizio di rilegatura dei registri di Stato Civile; 

b) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della rilegatura dei registri 

dello Stato Civile; 

c) la scelta del contraente avviene con ricorso al MePa e con la procedura della trattativa 

diretta;  

d) l’ordinazione de quo avverrà in via telematica con firma digitale; 

  

VISTO che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, ai fini dei 

flussi finanziari, ha attribuito alla presente fornitura il seguente codice identificativo CIG 

ZA72C3DC1B (agli atti d’ufficio); 

VISTO il documento di regolarità contributiva INAIL 20228363 emesso in data 06/02/2020 e valido 

fino al 05/06/2020, “ agli atti di questo Ufficio”; 

VISTA la dichiarazione  resa ai sensi della legge 136/2010  sulla “Tracciabilità dei Flussi  

Finanziari” “agli atti d’ufficio”; 

VISTO la regolarità della certificazione dell’informativa antimafia “agli atti d’ufficio”;  

VISTI: 

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento deli enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 ed in particolare gli articoli 107,163,183 e 192; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 l’art. 250 – Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 

recita: “dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’Ente Locale non può impegnare  per 

ciascun  intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 

dell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti 

dell’entrate accertate …..omissis”. 

ATTESO che con determinazione sindacale n. 33 del 27/09/2019 è stata incaricata di 

titolarità di Responsabile della IV Direzione la Dott.ssa Rosalia Mazzara fino al 20/01/2020 e 

con determinazione n. 2/2020 l’incarico è stato confermato fino al 21/03/2020; 

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all.”A” 

del Piano di Auditing 2019/2021; 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 

del D.L. n. 174/2012; 

 

P R O P O N E 

 

Per le motivazioni di cui  in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte: 

 
1. AFFIDARE con ricorso al MePa e con la procedura della trattativa diretta., alla Ditta 

“Maggioli Spa” con sede Santarcangelo di Romagna Via Del Carpino,8 – 47822, partita IVA 

06188330150, per il servizio di rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2019, alle condizioni 

contenute nell’offerta pervenuta con la trattativa n. 1225806 del 24/02/2020 per un importo 

complessivo di € 297,68  di cui  € 244 ,00 imponibile ed  53,68 IVA al 22% come per legge; 

2. DARE ATTO che la somma necessaria per l’affidamento del servizio di che trattasi è stata 

impegnata con determinazione Dirigenziale n. 51 del 03/03/2020; 

3. DARE ATTO  che il presente affidamento è indifferibile ed indispensabile e si configura 

come servizio necessario per evitare che i ritardi in tali attività possano arrecare danni certi e gravi 

all’Ente; 

4. PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e 

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di 

liquidazione; 

5. DARE ATTO che il presente acquisto è subordinato all’assunzione degli obblighi e agli 

adempimenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 da parte da parte della Ditta offerente;  

6. DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente  

7. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale 

di questo Ente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1- lett. b), del D.Lgs 14 

marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1-2, del D.Lgs. n. 50/2016 e S.M.I. 

    Responsabile del Procedimento 

           f.to Francesca Morici 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta 

ATTESTA 

 La regolarità tecnica e la regolarità dell’azione amministrativa; 

 L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 

                                                                        

Castelvetrano 04/03/2020                                Il Responsabile della IV DIREZIONE  

                                                                                         f.to     Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, _______________ 

 

    IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE    

                                                            PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E  

GESTIONE DELLE     RISORSE 

                        (DOTT. DI COMO ANDREA) 

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 


