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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 2298 / 2019

Prot. corr. n. 7/5-7-2019 (38466). 

OGGETTO: 'Abbonamento on-line OMNIA area Demografici 36 mesi' e  'Servizio quesiti illimitati  
area Demografici  36   mesi'.   Con decorrenza settembre 2019.  Spesa complessiva di  EUR 
9.987,00  IVA  inclusa.  CIG ZA3298FAAE. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che  i  Servizi  Demografici  svolgono  un’attività  prettamente  istituzionale, 
regolamentata dalla legge dello Stato che impone le sue norme e le sue regole in materia di 
stato civile, anagrafe, leva militare ed elettorale;

considerato che l'osservanza di tali norme in continua evoluzione, impone un costante 
aggiornamento da parte degli addetti ai lavori, per lo studio e la risoluzione di problemi, di casi 
particolari  e  che  l'attività  di  front-line  richiede  l'utilizzo  di  modulistica  sempre  aggiornata  e 
impone la necessità di rispondere correttamente e tempestivamente alle richieste dei cittadini;

rilevata pertanto la necessità  di rinnovare per il prossimo triennio a  decorrere dal mese 
di settembre pv -  l'abbonamento on line, già attivo nel 2018, Omnia Area Demografici 36 mesi e 
il  Servizio  di  Quesiti  on  line  illimitati  per  l'Area  Demografici  36  mesi,  quali  strumenti 
indispensabili per gli uffici preposti all’espletamento delle pratiche di anagrafe, stato civile, leva 
ed elettorale in quanto forniscono un supporto operativo  per  rispondere  alle problematiche di  
non facile risoluzione;

considerato  che tali  servizi  forniscono:   modulistica,  raccolte,  rassegne  stampa  e 
scadenzari,  con  guide  operative,  e-book,  formazione  on-line  e  quesiti  illimitati,  strumenti 
indispensabili per il costante adeguamento da parte dei responsabili e del personale degli uffici  
Demografici in merito alle novità legislative sia sulle norme di settore che sull’ordinamento degli 
Enti Locali;

constatato che, da una ricerca sul Mepa è stato reperito il prodotto specifico:  Omnia 
Area Demografici 36 mesi codice mepa TS006OM e Servizio  Quesiti illimitati area Demografici  
36  mesi  codice  mepa  TS006QU,  che  vengono   forniti  dalla  ditta  Grafiche  E.  Gasperi  srl 
C.F.00089070403 con sede in Via M. Minghetti 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO);
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valutata la  specificità del prodotto, l'urgenza della fornitura e il costo  dell'abbonamento, 
considerato congruo, si ritiene opportuno affidare mediante l'invio di un OdA  (ordine diretto di 
acquisto) sul MEPA, la fornitura del servizio sopra descritto alla ditta Grafiche E. Gasperi srl  
C.F.00089070403 con sede in Via M. Minghetti 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO); 

considerato che la stipula dell'abbonamento triennale risulta più conveniente rispetto alla 
fornitura annuale:

valutato che il  costo complessivo per l'abbonamento triennale è di  Euro 8.850,00.-, più 
Euro 1.137,00 per l'Iva, per un totale di Euro 9.987,00- Iva compresa, prezzo ritenuto congruo 
dall'amministrazione;

ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto 
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di cui sopra;

      dato atto che, ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di EUR  9.987,00 IVA inclusa per la fornitura degli 
abbonamenti on-line da settembre  2019 a settembre 2022 “Omnia Area Demografici 36 
mesi” e “Servizio  quesiti illimitati area Demografici 36 mesi ” affidando tale servizio alla 
ditta Grafiche E. Gasperi srl C.F.00089070403 con sede in Via M. Minghetti 18 – 40057 
Granarolo dell'Emilia (BO);

2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti   dell'impegno   di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2019 per Euro  3.329,00

nell'anno 2020 per Euro  3.329,00

nell'anno 2021 per Euro  3.329,00

4. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2019- Euro   3.329,00
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anno 2020- Euro   3.329,00

anno 2021- Euro   3.329,00

        5. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.987,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2019 0007952
5

UTENZE E CANONI PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI

0240
8

U.1.03.02.05
.003

00067 01862 N 3.329,0
0

2019:3329,
00

2020 0007952
5

UTENZE E CANONI PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI

0240
8

U.1.03.02.05
.003

00067 01862 N 3.329,0
0

2020:3329,
00

2021 0007952
5

UTENZE E CANONI PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI

0240
8

U.1.03.02.05
.003

00067 01862 N 3.329,0
0

2021:3329,
00

    

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Lorenzo Bandelli
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