COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 429
del
13/11/2019

Registro di
settore n. 202
del 08/11/2019

OGGETTO: CIG Z4E2A475C4 – Rinnovo abbonamento alla rivista “Lo Stato
Civile Italiano” Sepel Editrice anno 2019. Approvazione atti trattativa diretta n.
1079073 e impegno somme.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 31.10.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
Premesso



che il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, nell'ambito dell'attività di aggiornamento, si serve da anni della
rivista mensile “Lo Stato Civile Italiano”, della “ Sepel Editrice - Via Largo Castello 15 - 40061 Minerbio (BO)
che da sempre detta rivista costituisce un valido strumento d’informazione ed aggiornamento sulle tematiche
inerenti i servizi Demografici, ed in particolare sulla materia dello stato civile, con approfondimento degli
argomenti da parte di relatori specialisti del settore;

Considerata l’opportunità di rinnovare l’abbonamento alla rivista anche per l’anno 2019 con formula A BASE,
comprendente l’accesso al sito www.sepel.it con credenziali personalizzate;
VISTA l’offerta relativa alla formula di Abbonamento 2019 Canone A BASE proposta dalla Sepel Editrice - Via
Largo Castello 15 - 40061 Minerbio (BO) C.F. 00285910378 P.IVA 00497931204 al prezzo di Euro 275,00 (IVA
assolta dall'Editore)
Constatata la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il
quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso la richiesta diretta;
Visto l’art. 8, comma 1 sub f, del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato
con deliberazione del C.C. n. 35 del 24.10.2011, che prevede la possibilità di procedere all’affidamento diretto della
fornitura da parte del Responsabile del Servizio qualora trattasi di “servizi informatici e affini…Per importi fino a euro
40.000,00”;
Visto il nuovo codice degli appalti, D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e nello specifico l’art.36 “contratti sotto soglia
Dato atto che avvalendosi della piattaforma CONSIP, si è provveduto alla creazione di una trattativa diretta generata
automaticamente dal sistema con n. 1079073 con la Sepel Editrice - Via Largo Castello 15 - 40061 Minerbio (BO)
C.F. 00285910378 P.IVA 00497931204;
Pag. 1 di 4

Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come
modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente
dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: Z4E2A475C4
Vista la certificazione DURC n. INAIL_18514982 del 08.10.2019, regolare, allegata in copia al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 275,00 comprensiva di IVA, sul cap. 1116.1 codice
1.03.01.02.002 missione 01.07 avente ad oggetto: “Abbonamenti giornali e riviste servizi demografici”
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Visti:
il D.Lgs 267/2000;
il Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e servizi;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del
2000;

DETERMINA
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare gli atti relativi alla trattativa diretta n. 1079073 per il rinnovo dell’abbonamento annuale alla rivista “Lo
Stato Civile Italiano” anno 2019, elaborata automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP in data 23.10.2019,
che allegato al presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla Sepel Editrice - Via Largo Castello 15 - 40061 Minerbio
(BO) C.F. 00285910378 P.IVA 00497931204 accreditata sul mercato elettronico P.A., previo vaglio da parte del
gestore CONSIP, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del codice degli appalti, nonché del
possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal bando per
l’abilitazione al M.E.P.A., con un offerta pari ad euro 275,00 (IVA assolta dall’editore)
Di impegnare la somma di € 275,00, IVA assolta dall’editore, sul cap. 1116.1 codice 1.03.01.02.002 missione 01.07
avente ad oggetto: “Abbonamenti giornali e riviste Servizi Demogratici”.

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS TIZIANA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 12/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 13/11/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG Z4E2A475C4 – Rinnovo abbonamento alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” Sepel Editrice anno 2019.
Approvazione atti trattativa diretta n. 1079073 e impegno somme.
Titolo
1.03.01.01.002
Impegno Provvisorio
300

Missione
01.07
Impegno Definitivo
1194

Capitolo
1116.1
Importo Impegno
275,00

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/11/2019
Ulassai, 14/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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