
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 26/02/2019

SETTORE 1
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO:Rilegature Registri di Stato Civile anni 2016 e  2017.  Affidamento alla ditta Myo 
SPA, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa Euro  252,80 
(Iva esclusa). CIG Z9125265AC  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Servizio Stato Civile circa la necessità di provvedere alla rilegatura 
dei registri dello Stato Civile e dei relativi fascicoli degli allegati riferiti agli anni 2016 e 2017 per 
un totale di n. 16 volumi;  

Richiamati:

➢ l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce che per gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 le stazioni 
appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici;

➢ le Linee Guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione 
del  Decreto  Legislativo,  n.  50/2016,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti 
pubblici  di  importo inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

➢ l'art. 26 della L. 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 in base ai quali per le 
Amministrazioni  pubbliche sussiste  l'obbligo  di  ricorrere  alle  convenzioni  stipulate dalla 
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A.;

Constatato che alla data dell'istruttoria della presente pratica, non risulta attiva alcuna convenzione 
CONSIP  di  cui  all'art.  26  c.  1  della  Legge  n.  488/1999,  utilizzabile  per  l'acquisto  dei  beni 
individuati;

Rilevato,  altresì,  che  l'art.  1,  comma  450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  così  come 
modificato dall'art. 1, commi 495 lett. b) e 502 lett. a), b) e e) della L. 28 dicembre 2015, n.208, e 
dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo  
inferiore ad Euro 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione;

Dato atto che sono state inviate richieste di preventivo alle seguenti ditte specializzate nel settore 
per poter attuare una procedura comparativa nel rispetto della normativa vigente: 

1. Maggioli  S.p.A.  –  Via  Del  Carpino,  8  –  47822  Santarcangelo  di  Romagna  (RN)  P.I. 
02066400405; 

2. Myo S.r.l. – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) P.I. 03222970406;



Ritenuto  di  affidare  alla  ditta  MYO  SPA  l'incarico  per  la  fornitura  in  oggetto  in  quanto  ha 
presentato un prezzo che  risulta essere il più vantaggioso;

Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari ad €. 0,00;

Acquisita l’autodichiarazione rilasciata dalla ditta, attestante i requisiti di carattere generale previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che:

➢ per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di 
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

➢ ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il seguente: Z9125265AC; 

➢ ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;

➢ si è proceduto alla consultazione del Casellario ANAC e delle Annotazioni riservate con 
esito negativo;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
necessario al  fine di  garantire  una corretta  e  sicura conservazione  e  gestione  dei  documenti  in  
argomento;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l'incarico per le rilegature dei Registri di  
Stato Civile anni 2016 e 2017 alla Ditta Myo SPA – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio 



Torriana (RN) P.I. 03222970406 per l'importo di €  252,80 (Iva esclusa);

2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

• il fine del contratto è la corretta e sicura conservazione e gestione dei  Registri di  
Stato Civile anni 2016 e 2017;

• l'oggetto del contratto è l'affidamento  del servizio in argomento;

• la  sua  forma  è  la  stipula  del  contratto  mediante  mediante  corrispondenza, 
secondo l'uso del  commercio  consistente  in  un apposito  scambio di  lettere  ai 
sensi del Dlgs 50/2016 art. 32 comma 14;

• le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  precisate  dal  fornitore  stesso  nel 
preventivo;

• la modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni è l'affidamento diretto;

3) Di  provvedere  al  finanziamento  del  servizio  sopra  specificato,  impegnando  la  somma 
complessiva di  Euro 308,42 imputandola al  capitolo 9043 art.  159 “Rilegature e servizi 
connessi” (MPTM. 1.3.1.3. PDCF 1.03.02.16.999) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la 
stessa  risulta  esigibile,  come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

4) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5) Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

6) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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