Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI DI
STATO CIVILE ATTI DI CITTADINANZA 2014 - CIG N.
ZC811A36CD (EURO 137,62)
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1146/2014
275CON

Segretario Generale

Data: 10/11/2014
Struttura 2° livello:

Servizio Contratti

/

IL DIRIGENTE
Premesso che in data 18.10.2013 è stata aggiudicata alla ditta Maggioli S.p.A. la R.D.O. Richiesta di Offerta - n. 313351 per la fornitura di registri di stato civile per l'anno 2014;
Considerato che l'Ufficio di Stato Civile ha evidenziato la necessità di acquistare ulteriori 30
fogli per n. 2 registri di stato civile relativi agli Atti di Cittadinanza anno 2014;
Ritenuto di affidare la fornitura al medesimo appaltatore, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. b)
del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. a mente
dell'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
spesa pubblica;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante O.D.A. - Ordine Diretto di Acquisto - in favore
dell'appaltatore dei registri di stato civile per l'anno in corso, ditta Maggioli S.p.A. dando, nel
contempo, atto che tra le iniziative in corso da parte di Consip S.p.A. non è contemplata la
fornitura in oggetto.;
Dato atto che l'O.D.A. di cui trattasi è stato formalizzato in data 10.11.2014, al n.1686546, al
prezzo netto di euro 1,88 per ogni foglio e, quindi, per complessivi Euro 112,80, oltre all'IVA;
Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per
l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 dell'8 aprile 2014, "Esame ed approvazione
del Bilancio di previsione 2014/2016";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 15 aprile 2014, "Piano Esecutivo di
gestione 2014 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano della performance per il triennio
2014-2015-2016 - Approvazione";
Visti:
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 17.03.2014;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’
ordinamento degli uffici e dei servizi;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare alla ditta Maggioli S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del
Carpino n.8, Partita I.V.A. 02066400405, la fornitura di n. 60 fogli suppletivi per registri di stato
civile Atti di Cittadinanza, Codice Identificativo Gara (CIG) ZC811436CD, al prezzo
complessivo di Euro 112,80, oltre all'IVA, mediante O.D.A. sul Mercato Elettronico della P.A.;
3) di dare atto che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non
ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000;
4) di dare atto, altresì, che per l'affidamento della fornitura di cui trattasi si ritiene sufficiente lo
scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
5) di impegnare la spesa di Euro 137,62 come indicato nella tabella sottostante;
6) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Maggioli S.p.A. su presentazione di
regolare fattura;
7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
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La Responsabile del Servizio
Patrizia Pellizzari
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Registrato
Schio, 11/11/2014

Ufficio Contabilità
Federica Cavaliere

Registrazione contabile
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
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