
Pag. 1 / 3

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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD.  AMM. VO 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 2854 / 2017

Prot. corr. n. 7/5-15-2017 (49738).

OGGETTO: Fornitura etichette permanenti per annotazioni atti stato civile Spesa complessiva di 
EUR 1.659,20  IVA 22% e trasporto inclusi.  CIG Z2F206E9AC. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso  atto che  presso  l'archivio  di  stato  civile  vengono  utilizzate  delle  etichette 
autoadesive  permanenti a modulo continuo personalizzate, sulle quali vengono stampate le 
annotazioni per atti di stato civile dovute per legge e che vengono successivamente inoltrate 
per l'aggiornamento sulla copia degli atti depositati in  Prefettura e  in Procura ;

considerato che dette etichette devono rispondere a delle caratteristiche precise in ordine 
al tipo di carta, di adesivo permanente ed al formato, e rispettare i requisiti tecnici richiesti dal 
gestionale demografico e dalle stampanti specifiche;

preso atto che risulta necessario provvedere all’acquisto di n. 16.000 etichette  adesive 
PERMANENT modulo continuo a una pista, 4.000 fogli da 4 pz. cad. da 11” in continuo con 
codice n. TS006ETSC ;

ritenuto opportuno per l'acquisto sopra descritto, avvalersi del Mercato Elettronico (MEPA) 
di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 

135/2012   avviando  la   trattativa  diretta  n.  281688 con  la  ditta  Grafiche  E.  Gasperi  srl 
C.F.00089070403 con sede in Via M. Minghetti 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), vista la 
specificità del prodotto e l'urgenza della fornitura;

constatato che, la suddetta ditta ha inviato nei termini fissati dalla  Trattativa Diretta  n. 
281688 dd 24/10/2017,  l'offerta economica pari a EUR 1.360,00 IVA  esclusa, per la fornitura 

del prodotto specifico: Etichette adesive PERMANENT modulo continuo a una pista, 4.000 fogli 
da 4 pz. cad. da 11h in modulo continuo, rispondente alla caratteristiche tecniche specifiche 
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richieste, e che tale prezzo è invariato rispetto la fornitura 2016 ed è quindi ritenuto congruo per 
l'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  della   fornitura  all'impresa   Grafiche E. 
Gasperi srl C.F.00089070403 con sede in Via M. Minghetti 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia 

(BO);

 tenuto conto che con delega di data 14/09/2017, del direttore di Area dott. Walter Cossutta, 
si   autorizza   la   PO   Elettorale,   Decentramento,   Toponomastica   e   Coordinamento 
amministrativo/contabile, Mariella Maricchiolo, a sottoscrivere gli atti di impegno di spesa relativi  
ad acquisti di materiale specifico per gli uffici dei servizi demografici; 

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 1.659,20 IVA 22% e trasporto compresi per la 
fornitura di 16.000 Etichette adesive  PERMANENT modulo continuo a una pista, 4.000 
fogli da 4 pz. cad. da 11” in continuo con codice n. TS006ETSC; 

2. di affidare la fornitura,   secondo i criteri e le modalità espresse in premessa, alla ditta 
Grafiche E.  Gasperi  srl  C.F.00089070403 con sede in  Via  M.  Minghetti  18 –  40057 
Granarolo dell'Emilia (BO) della fornitura delle etichette meglio specificate al punto 1.,

3. 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);

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

nell'anno 2017 per Euro 1.659.20
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5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

           anno 2017- Euro  1.659,20

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria, a forniture 
eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.659,20 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2017 0007850
0

ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI A CURA 
DELL'AREA

Q500
1

U.1.03.01.0
2.001

00099 09999 N 1.659,2
0

2017:1659,2
0

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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