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Determinazione dirigenziale
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N.  77 del  05/12/2017

Oggetto: Determina  a  contrarre  e  di  aggiudicazione  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. 
Lgs. n. 50/2016 sul MePa della Consip, per acquisto di fogli per i 
Registri di Stato Civile. Affidamento della fornitura tramite il 
Mepa della Consip. Impegno della spesa.



Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 sul MePa della Consip, per acquisto di fogli per i 
Registri di Stato Civile. Affidamento della fornitura tramite il Mepa della Consip. Impegno 
della spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta a firma del  Responsabile dei Servizi  Demografici  prot.  63840 del  29/11/2017 
relativa alla necessità di fornitura di n. 3.910 fogli per i Registri di Stato Civile per l’anno 2018;

Ritenuto  necessario  provvedere  all’acquisto  richiesto  in  quanto  indispensabile  per  garantire  il 
corretto svolgimento delle attività del Servizio di Stato Civile;

Richiamati:
- il D.L. 95/2012, in particolare i comma 1 e 3 dell’art. 1, che prevedono rispettivamente: 

o il  comma 1 – l’obbligo di  approvvigionarsi  attraverso gli  strumenti  di  acquisto 
messi a disposizione Consip (ME.PA.), salvo comprovabile inidoneità del bene; 

o il comma 3 – l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da 
Consip o dalle  centrali  di  committenza regionale o di  utilizzarne i  parametri  i 
parametri di qualità - prezzo ivi previsti (benchmarking);

- il comma 1 dell’art. 26 della L. 488/1999 e comma 455 art. 1 L. 296/2006 modificato dal D.L. 
52/2012;

- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come 
modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 e dalla L. 17 dicembre 2010 n.217;

- il Decreto Legislativo n.33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 e dopo il chiarimento di 
ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, 
inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:

o l’art.  23  -  sempre  in  formato  tabellare  nella  sottosezione  “provvedimenti”  di 
Amministrazione trasparente”;

o l’art.37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.1,  c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’art.29 d.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara 
e contratti” di Amministrazione trasparente;

Visto il  D.Lgs  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure d'appalto degli  enti erogatori nei settori  dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

o l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
o l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’Art. 36 sui contratti sotto soglia;
o l’Art 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
o l’Art.95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:
- il Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 166117);
- nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  una  fornitura  di  importo  inferiore  a  40.000  Euro,  trova 



applicazione quanto prevede l’ art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e stazioni appaltanti, fermi 
restando gli  obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Considerato che:  
- per la tipologia di prodotto in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP e/o dell’Agenzia 

Regionale Intercent-ER previste dal comma 1 dell’art. 26 della L. 488/1999 e dal comma 455 
art. 1 L. 296/2006 modificato dal D.L. 52/2012;

- nel Mercato elettronico Me.Pa. della Consip è presente la fornitura richiesta nell’Iniziativa: BENI 
/ Categoria: Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro / Prodotto: Carta in fogli 
stesi;

Considerato che la Ditta Grafiche Gaspari di Gaspari Teresa srl di Granarolo dell’Emilia (BO) offre 
sul MePa della Consip i fogli per stato civile di dimensioni cm 42x29,7 – peso g/mq 120 – colore 
bianco, al prezzo/cad di € 0.43 + iva;

Verificato  che è possibile acquistare gli  articoli  richiesti,  n.  3.910 fogli  per i  registri  di  Stato 
Civile,  al  prezzo  di  €  1.681,30 +  iva,  dalla  Ditta  Grafiche Gaspari  di  Gaspari  Teresa  srl  di  
Granarolo dell’Emilia (BO), mediante ordine diretto di acquisto (OdA) sul MePa della Consip;

Calcolata una spesa complessiva di € 1.681,30 + iva = € 2.051,19 iva compresa;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. 
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati i seguenti atti:
 la Delibera di Consiglio Comunale n.114 del 12.05.2005, divenuta esecutiva in data 23.05.2005, 

che approva il Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi;
 la Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31.01.2017, avente ad oggetto “Approvazione della 

nota del Documento Unico di Programmazione 2017”;
 la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale 
degli investimenti”, e s.m.i.;

 la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 07.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019” e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di provvedere  all’acquisto  di n. 3.910 fogli per i Registri di Stato Civile, per l’anno 2018, per le 
motivazioni indicate in premessa;

di affidare la fornitura in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 



del D. Lgs. n. 50/2016 sul MePa della Consip, alla ditta: Grafiche Gaspari di Gaspari Teresa srl con 
sede in via Minghetti, 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), CF e PIVA 00089070403, per una 
spesa complessiva di € 1.681,30 + iva;

di determinare  una spesa contrattuale complessiva pari  ad  € 1.681,30 + iva =  € 2.051,19 iva 
compresa;

di impegnare la spesa di € 2.051,19 iva compresa, alla voce di bilancio 650-00-07 “ACQUISTO DI 
BENI  DI  CONSUMO  E/O  DI  MATERIE  PRIME  –  Acquisto  stampati  e  cancelleria  SERVIZI 
GENERALI“ sul bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017;

di dare atto che la consegna dei beni è prevista nell'anno 2017 e pertanto l’esigibilità della spesa, 
in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 2017;

di dare atto che:
- il CIG assegnato è Z8B20FCDA0;
- le assegnazioni di cui al presente atto saranno sottoposte alla normativa della legge ex art.  

3 legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187;
- l’ufficio Economato ha provveduto all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art.31, commi 4, 

5,  6 e 7,  legge n.98 del  2013 (Semplificazioni  in  materia  di  DURC) con esito  regolare 
(protocollo INAIL_9143112, scadenza validità 12/02/2018);

- il pagamento della fattura avverrà a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura;
- il contratto di fornitura verrà formalizzato con la ditta aggiudicataria mediante OdA sul MePa 

della Consip;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi,  ai sensi dell'art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136, come modificato dalla legge 17.12.2010 n.217;

- viene  allegata alla presente determinazione la check list di controllo sugli obblighi di 
pubblicazione.

- il Responsabile unico di procedimento è il Dott. Antonio Castelli - Dirigente settore 
servizi finanziari;

di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato dal 
d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 
dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l’articolo  23  sempre  in  formato  tabellare  nella  sottosezione  “provvedimenti”  di 
Amministrazione Trasparente;

- l’articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi del’art.1, c.32 l.190/2012 e 
ai  sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016,  nella sottosezione “bandi di  gara e contratti”di 
Amministrazione  Trasparente  (link:  http://www.carpidiem.it/bandi-di-gara/12995-atti-
relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/affidamenti-diretti-urgenza-
carpi/servizi-fornitura-urgenza-carpi).



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 
D. Lgs. n. 50/2016 sul MePa della Consip, per acquisto di fogli per i Registri di Stato Civile. Affidamento della fornitura 
tramite il Mepa della Consip. Impegno della spesa.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 2051.19 00650.00.07

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1613

Descrizione Fornitura di n. 3.910 fogli  per i Registri di Stato Civile. (art. 36 
c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016) sul Me.pa di Consip

Codice Creditore

CIG Z8B20FCDAO CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note Affidamento: ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1001  DEL 07/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 07/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determina a contrarre 
e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 
n. 50/2016 sul MePa della Consip, per acquisto di fogli per i Registri di Stato Civile. Affidamento 
della fornitura tramite il Mepa della Consip. Impegno della spesa. ”,  n° 77 del registro di Settore in 
data  05/12/2017

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


