C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N.309 DEL 15/10/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI SRL PER
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO OMNIA DEMOGRAFICI FULL- ANN1
2020/2021/2022- CIG ZF12EB3E9A DEL 12/10/2020
IL RESPONSABILE DI P.O. – SETTORE SERVIZI GENERALI
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 519 del 13/01/2020
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Generali;

con il quale

il

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Generali viene individuato anche
quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
RITENUTO
opportuno sottoscrivere l’abbonamento triennale (2020/2021/2022) al
servizio on line Omnia Demografici Full offerto dalla ditta Grafiche Gaspari Srl in quanto
tale servizio permette di ricevere costantemente gli aggiornamenti normativi relativi ai
servizi demografici, nonché di accedere a tutta la modulistica offerta dalla stessa ditta per
le pratiche inerenti lo Stato Civile, l’Anagrafe, la Leva Militare ed il Servizio Elettorale;
VALUTATA la disponibilità sul cap. 1065.000 “Spese di mant. E funz. Servizi Demografici”
del Bilancio pluriennale 2020/2021/2022, annualità 2020, 2021, 2022;
ATTESO che la ditta Grafiche Gaspari srl, con sede in Granarolo dell’Emilia (BO) in via
Minghetti n.18 - P.IVA 00089070403 offre tale servizio al costo annuo di € 370,00 + iva,
per un totale di € 384,80 iva inclusa;
PRESO ATTO:
1) che dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.lgs.
50/2016 che prevede l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di
poter bandire le gare in tema di appalti di lavori, forniture e servizi;
2) che, secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 comma 10 del D.lgs.
50/2016, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’art. 38, i
requisiti sono soddisfatti mediante iscrizione all’AUSA (anagrafe unica delle
Stazioni Appaltanti);
3) che il Comune di Adro è iscritto all’AUSA al Codice 0000245877;

4) che comunque per importi di spesa inferiori ad € 40.000,00 si può procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi,
indipendentemente dalla qualificazione, come disposto dall’art. 37 comma 1 del
D.Lgs. n. 50 /2016;

FATTO PRESENTE che la Legge di Stabilità 2019 (Legge n. 30 dicembre 2018, n. 145,
art. 1 comma 130) modificando l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha
stabilito che per spese inferiori ad € 5.000,00 non è necessario procedere attraverso i
mercati elettronici per acquisire servizi o forniture di beni;
STIMATA in meno di € 5.000,00 la spesa massima al netto di Iva per la fornitura o in
oggetto;
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità delle norme vigenti in materia e le ragioni che ne stanno
alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite la stessa determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
RITENUTO quindi di poter procedere secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett a)
del d. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 secondo cui, per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante affidamento anche senza previo confronto di due o più preventivi;
RITENUTO adeguato il preventivo fornito;
RITENUTO quindi di procedere ad affidamento diretto alla Grafiche Gaspari srl, con sede
in Granarolo dell’Emilia (BO) in via Minghetti n.18 - P.IVA 00089070403, per la fornitura
dell’abbonamento triennale al servizio Omnia Demografici per gli anni 2020/2021/2022 ;
ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:
NUMERO

DATA RICHIESTA

IMPORTO CIG

DATA PREVISTA
FINE APPALTO

ZF12EB3E9A

12.10.2020

€ 1.100,00

31.12.2022

VISTE le linee guida n. 4/2016 dell’ANAC 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” aggiornate al D. Lgs. 19 aprile
2017 n. 56 con Delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018, ed in particolare il
paragrafo 3.7 nel quale si stabilisce che il rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione
appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e
della riscontrata effettiva assenza di alternative tenuto altresì conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento […] . Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è
consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente
motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”;
FATTO PRESENTE che si tratta di continuazione di fornitura annuale già attiva nel
precedente triennio e che la precedente esecuzione contrattuale è stata eseguita a regola
d’arte e che la qualità della prestazione non può essere da analogo servizio fornito da altre
ditte (infungibilità del servizio);
RITENUTO quindi di procedere ad affidamento diretto alla Grafiche Gaspari srl, con sede
in Granarolo dell’Emilia (BO) in via Minghetti n.18 - P.IVA 00089070403, per la fornitura di
di cui sopra;
RITENUTO quindi di procedere ad affidamento diretto alla ditta suddetta;
EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7 del 20.01.2020;
INDIVIDUATO nel dott. Bravi Alessio, Responsabile del Settore Servizi Generali, il
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Adro, ai sensi della legge 241/90 e
sue modifiche ed integrazioni;
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in
relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR
62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Nicola
Muscari Tomajoli, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di
determinazione in oggetto, come allegato all’originale dell’atto;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressa dal
Segretario
Comunale/
Responsabile
del
Settore
Servizi
Finanziario/Amministrativo/Programmazione;
DETERMINA
1.DI AFFIDARE alla ditta Grafiche Gaspari srl, con sede in Granarolo dell’Emilia (BO) in
via Minghetti n.18 - P.IVA 00089070403 la fornitura del servizio on line Omnia
Demografici Full di aggiornamento e modulistica al costo complessivo per il triennio
2020/2021/2022 di € 1.154,40 (€ 1.110,00 imponibile + iva 4% pari ad € 44,40);
2.DI IMPEGNARE la somma di € 384,80 a favore della ditta affidataria con imputazione
per servizio on line Omnia Demografici Full di aggiornamento e modulistica anno 2020 al
seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020:
Missione
1

Programma Piano
Finanziario
7
1.03.01.02.001

Capitolo

Anno

1065.000.0
2020
Spese
di
mantenimento
e
funzionamento
Servizi
demografici

3.DI IMPEGNARE la somma di € 384,80 a favore della ditta affidataria con imputazione
per servizio on line Omnia Demografici Full di aggiornamento e modulistica anno 2021 al
seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2021:
:
Missione Programma Piano
Capitolo
Anno
Finanziario
1
7
1.03.01.02.001
1065.000.0
2021
Spese
di
mantenimento
e
funzionamento
Servizi
demografici
4.DI IMPEGNARE la somma di € 384,80 a favore della ditta affidataria con imputazione
per servizio on line Omnia Demografici Full di aggiornamento e modulistica anno 2022 al
seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2022:
Missione
1

Programma Piano
Finanziario
7
1.03.01.02.001

Capitolo

Anno

1065.000.0
2022
Spese
di
mantenimento
e
funzionamento
Servizi
demografici

5.DI DARE ATTO che l’esecuzione della presente determina è subordinata alle
direttive politiche che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto
delle norme in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 232 del
11.12.2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016 (Legge di Stabilità 2017);
6.DI DARE ATTO che l’obbligazione derivante dall’impegno di cui sopra è esigibile
negli esercizi finanziari di riferimento e la scadenza dei pagamenti è
presumibilmente al 30.10 di ciascun anno;
7.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 delle Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
TAR sezione di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine
alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di
pubblicazione all’Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE SERVIZI GENERALI
BRAVI DOTT. ALESSIO

______________________

