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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. 3332 / 2017

Prot. Corr. n. 7/5- 20 -2017 (52486)

OGGETTO: Acquisto stampati a basso impatto ambientale, cartelle per l'archiviazione e modelli 
B e H per gli uffici Demografici. Spesa complessiva  EUR 4.411,03 I.V.A. 22% e trasporto inclusi 
- CIG Z9C20B7865 – ZD820BC16F.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che gli uffici dei Servizi Demografici necessitano di stampati a basso impatto 
ambientale  e più precisamente di fogli filigranati per atti di stato civile che devono rispondere a 
caratteristiche fissate dalle leggi di settore,  per la gestione corrente di tutti  gli  adempimenti  
demandati agli ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, di modelli B per la stampa dei  
certificati  anagrafici,  di  modelli  h  per  l'archivio  delle  carte  d'identità  e  di  cartelle  per 
l'archiviazione  dei fascicoli di stato civile e  anagrafici; 

effettuata una  verifica  presso  tutti  gli  addetti  agli  uffici  dei  Servizi   Demografici  per 
evidenziare,  a  seconda  degli  uffici  e  della  tipologia  di  atti  e  certificati  in  uso,  le  rispettive 
necessità al fine di predisporre la richiesta per la fornitura;

dato atto che  sono state pubblicate due RDO   sul  Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 
94/2012 e 135/2012,  provvedendo ad  inoltrare  la  richiesta a 5 aziende registrate nel  bando 
“Servizi/ Servizi di stampa e grafica”:

• RDO n. 1766160  di data  10/11/2017 per la fornitura di fogli filigranati

• RDO n.  1769002  di  data  13/11/2017  per   la   fornitura  di  modelli  B,  H,  e  Cartelle  per 
l'archiviazione;
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considerato   che  l’aggiudicazione   avviene   in   base  a   criteri   e   modalità   prestabilite,   e 
precisamente   a   favore   del   concorrente   che   avrà   offerto   il   prezzo   totale   più   basso   ferma 
restando l’esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in risposta alla rdo n. 1766160  di data  10/11/2017 hanno  presentato l’ 
offerta le seguenti ditte:

• Tipografia ALABARDA C.F. 00048600324   V.le Miramare 5 –  34135 Trieste

• Grafiche E. Gaspari srl C.F. 00089070403  Via M. Minghetti  18  Granarolo dell'Emilia 
(BO)

• Maggioli  SPA C.F.  06188330150  Via  del  Carpino  8  -  47822  –  Santarcangelo   di 
Romagna (RN)

dato atto che l'  offerta più  bassa,   risulta essere quella   della ditta  Maggioli  SPA C.F. 

06188330150  con   un   importo     di   euro   1.305,60   IVA   esclusa,   prezzo   valutato   congruo   e 
conveniente per l'Amministrazione;

considerato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad   EUR 

1.592,83 IVA 22% e trasporto compresi;

considerato che in risposta alla rdo n.  1769002 di data 13/11/2017 hanno presentato l’ 

offerta n. 2 ditte: 

• Tipografia ALABARDA C.F. 00048600324   V.le Miramare 5 –  34135 Trieste
• Grafiche E. Gaspari srl C.F. 00089070403  Via M. Minghetti  18  Granarolo dell'Emilia 

(BO)

dato atto che l' offerta più bassa,  risulta essere quella  della ditta Grafiche E. Gaspari srl 

C.F. 00089070403  con un importo   di euro 2.310,00 IVA esclusa, prezzo valutato congruo e 
conveniente per l'Amministrazione;

considerato che  la spesa complessiva per  la  fornitura  in argomento ammonta ad 
EUR 2.818,20 IVA 22% e trasporto compresi;
       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, che ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni 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.  
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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 regolarita' e 
correttezza amministrativa;

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  affidare,  per  quanto  sopra  specificato,  la  fornitura  degli  stampati  a  basso  impatto 
ambientale per i Servizi Demografici, come richiesto con elenco conservato agli atti ed 
allegato alla RdO n. 1766160 alla ditta Maggioli SPA C.F. 06188330150 Via del Carpino 8 
- 47822 – Santarcangelo  di  Romagna (RN) e la fornitura di cartelle per l'archiviazione,  
di modelli B e H come richiesto con elenco conservato agli atti ed allegato alla RdO n. 
1769002,  alla  ditta  Grafiche  E.  Gaspari  srl  C.F.  00089070403   Via  M.  Minghetti  18 
Granarolo dell'Emilia (BO);

2. di approvare la spesa di EUR 1.592,83 per la fornitura della RDO n. 1766160, e di EUR 
2.818,20 per la fornitura della RDO n. 1769002, per una spesa  complessiva di EUR 
4.411,03 I.V.A. 22% e trasporto inclusi;

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   degli  impegni   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  4.411,03;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
anno 2017- Euro  4.411,03;

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.411,03 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 4.411,0
3

2017:4411,0
3

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte aggiudicatarie, a forniture 
eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo
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