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      REGISTRO PUBBLICAZIONI  N.  447 

         

            DEL  02-12-2019 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

N.  50     DEL   28-11-2019 
 

OGGETTO: 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO SUITE COMPLETA “PICCOLI COMUNI” – 

SERVIZIO ON-LINE MODULISTICAONLINE.IT  + ABBONAMENTO ANNUALE ALLA 

GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI.IT -. 

DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). 

CODICE CIG :   Z6D2A49E7A 

 

 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE  il giorno  VENTOTTO  del mese di  NOVEMBRE , nella 
Casa Comunale. 
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO l’art. 53 della Legge n. 142/1990; 
VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive mod. ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto del Comune di Sant’Angelo del Pesco; 
VISTO il regolamento per l’Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi; 
VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
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VISTO   il Provvedimento Sindacale n. 7  in data 20/05/2019 di attribuzione della responsabilità del 
Servizio Amministrativo;  
VISTO il Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267;  
PREMESSO che  il Comune di Sant’Angelo del Pesco ha ravvisato la necessità di procedere con 
urgenza all’ affidamento del servizio di “ACQUISTO SUITE COMPLETA “PICCOLI COMUNI” – 
SERVIZIO ON-LINE MODULISTICAONLINE.IT  + ABBONAMENTO ANNUALE LA GAZZETTA 
DEGLI ENTI LOCLI.IT. “ in quanto  ai fini di una maggiore informazione pratica ed efficiente 
dell’attività Amministrativa è necessario dotare l’Ente di banche dati integrati e modulistica per gli 
Uffici Comunali; 
 
CONSIDERATO che a seguito di analisi di mercato le banche dati che più rispondono alle 
esigenze attuali di questo Ente son quelle proposte dalla Ditta Maggioli  Spa con sede in Via del 
Carpino 8  47822 Santarcangelo di Romagna (RN) e precisamente: 
- PROMOZIONE “PICCOLI COMUNI” SUITE COMPLETA DEL SERVIZIO ON-LINE 

MODULISTICAONLINE.IT  
- ABBONAMENTO ANNUALE   ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI.IT 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 57  del 18-10-2019 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE FONDI  ALL’AREA 
AMMINISTRATIVA   PER ACQUISTO  SERVIZIO ON LINE MODULISTICA CON FINALITA’ DI 
SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI COMUNALI” con la quale   si assegnavano  fondi 
all’Ufficio Amministrativo per la somma di €  650,00  IVA compresa come per legge a valere sul 
capitolo 1023/1 del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, codice di Bilancio 01.02.1.03; 
 
RICHIAMATO: 
IL  D. LGS. N. 50/2016 e SS.MM.II.; 
IL  D. Lgs. N. 95 del 05-07-2012, convertito in Legge n. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo 
per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’ approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione della CONSIP S.p.A; 
RICHIAMATA la legge 06-07-2012, n. 94, di conversione del D.L. 07-05-2012, n. 52 che ha 
introdotto l’obbligo per le P.A.  di ricorrere  al Mercato Elettronico  (MEPA), di CONSIP oppure di 
altri mercati elettronici  per lavori, acquisti e forniture;  
VISTO l’art. 192, comma 1, del D. lgs n. 267 del 18-08-2000 il quale dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del Procedimento 
indicante: 

 il fine che il contratto intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse alle vigenti disposizioni in materia dei contratti 
delle P.A.  e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTA la precedente determina U.A. n. 41 del 22-10-2019 di affidamento   del  servizio  di cui 
sopra ed impegno della relativa spesa; 
VISTO il T.U.E.L.  18.08.2000 n. 267; 
VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 05.04.2009 “Approvazione Regolamento Comunale per la 
fornitura dei servizi da eseguirsi in economia”. 
VISTA la delibera di C.C. n. 3 del 29.03.2014 “Approvazione modifica del Regolamento Comunale 
per la fornitura dei servizi da eseguirsi in economia”. 
VISTA la delibera di G.C. n. 10 del  22.03.2014 “Regolamento comunale  per l’ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi D.Lgs. n. 267/2000” – Approvazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del  D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 Fasi delle procedure di 
affidamento; 

PREMESSO : 

 CHE tra i Comuni di Capracotta, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice è stata 
istituita, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma convenzionale la Centrale 



Unica di Committenza, in forza delle rispettive delibere di C.C. n. 31 del 28.11.2016, n. 29 
del 26.11.2016 e n. 38 del 26.11.2016, per la durata di anni 3; 

 CHE lo schema di convenzione ed il relativo Regolamento per il funzionamento della 
Centrale Unica di Committenza  per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016  è   entrato in vigore ed approvato con delibera di C.C. n. 38 del 26-11-
2016; 

 CHE la relativa convenzione attuativa della Centrale è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci 
dei nominati Comuni convenzionati in data 15.12.2016; 

 CHE con Decreto del sindaco del  Comune di Capracotta  n. 8 dell’ 08-12-2016 di nomina 
del responsabile della C.U.C.  la competenza delle procedure di gara è affidata al Comune 
di Capracotta (IS); 
 
RICHIAMATI: 

  l’art 192 del D. Lgs 267/2000; 

 - il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 ; 

 - l’art 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016; 
- il D.Lgs. n. 56 del 19-04-2017 (Decreto correttivo);  

 
PRESO ATTO: che la Legge di stabilità n. 208 de 28-12-2015, al comma 501, ha previsto 
modificazioni dell’art. 23 ter- comma 3 – del D.L: 24-06-2014, n. 90 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 11-08-2014, n. 114 dal 01-01-2016, tutti i Comuni  non Capoluogo di provincia 
possono acquisire autonomamente beni, servizi, e lavori di importo inferiore a  € 40.000,00 
IVA esclusa; 

Che la Legge di stabilità n. 208 del 28-12-2015, al comma 270, ha previsto la modifica  del comma 
450 dell’ art. 1 della Legge n. 296/2006 e che pertanto dal 1° Gennaio 2016, tutti i Comuni 
possono procedere all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00  non 
ricadendo più l’obbligo di approvvigionamento telematico; 

CONSIDERATO che la legge 24 dicembre 2007 n.244, all’art. 1, commi dal 209 a 214, come 
modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’ art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, nel 
testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, introduce l’obbligo di 
fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione a decorrere dal 31.03.15, per 
cui si è reso  necessario installare anche il modulo per la gestione della fatturazione elettronica;   

VISTO l’art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014; 
 
DATO ATTO che l’art. 37, al comma 1, del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 ha previsto per le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente  e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00; 

CHE l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 
130, della L. 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 
 
DATO ATTO : 

 che trattasi di acquisti di importo esiguo inferiore a euro 1.000,00; 

 che il fine che si intende perseguire è quello del servizio on line modulistica con finalità di 
supporto all’attività degli uffici comunali  . 

 che l’oggetto è la fornitura del suddetto servizio . 

 che la procedura di affidamento è la procedura diretta; 

 che la somma  totale del servizio è pari a di €  610,00  IVA compresa  al 22%  ( € 110,00). 
 



RITENUTO, ricorrendone il caso, essendo l’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 
N. 50 del 18-04-2016, poter eseguire i suddetto servizio  mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. a)  del suddetto D. Lgs. 50/2016 e SS.MM.II.;   
 
DI DARE ATTO CHE i termini del contratto sono: 
 
- FORNITURA PROMOZIONE “PICCOLI COMUNI” SUITE COMPLETA DEL SERVIZIO ON-

LINE MODULISTICAONLINE.IT  
- ABBONAMENTO ANNUALE   ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI.IT 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, da parte del responsabile dell’ufficio finanziario dott. DI GIULIO Domenico. 
 
VISTA la fattura elettronica n. 2144005 del 25-10-2019, pervenuta dalla Ditta Maggioli  Spa  con 
sede in Via del Carpino 8  47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F: 06188330150 P. IVA 
02066400405, operatore  specializzato nel settore, per la somma di € 610,00 comprensiva di IVA  
come per legge; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura  per  fornitura del servizio  
in premessa,  per la somma  di €. 610,00  IVA compresa al 22%  impegnata sul capitolo 1023/1 del 
Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, codice di Bilancio 01.02.1.03; 
 
VISTO il D.U.R.C.  on–line Prot. INAIL_18516029  emesso in data  09-10-2019 con scadenza 
validità  06-02-2020 con il quale si dichiara la regolarità contributiva della Ditta ; 
 
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità, al presente procedimento è stato assegnato il seguente 
Codice Identificativo di Gara C.I.C. Z6D2A49E7A,     
 

D E T E R M I N A 
 
Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:  
 
DI LIQUIDARE  la fattura elettronica n. 2144005 del 25-10-2019 della somma di € 610,00 IVA 
compresa alla Ditta Maggioli  Spa  con sede in Via del Carpino 8  47822 Santarcangelo di 
Romagna (RN) C.F: 06188330150 P. IVA 02066400405, operatore  specializzato nel settore,  per 
il seguente servizio: 
 
- PROMOZIONE “PICCOLI COMUNI” SUITE COMPLETA DEL SERVIZIO ON-LINE 

MODULISTICAONLINE.IT  
- ABBONAMENTO ANNUALE   ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI.IT 
 
DI DARE ATTO: 
 che la spesa era stata impegnata  sul capitolo 1023/1 del Bilancio di previsione 2019-2021, 
esercizio 2019, codice di Bilancio 01.02.1.03. 
 che il servizio è stato messo a disposizione degli Uffici Comunali da parte della Ditta.  
 
VISTO il C.I.G. (Codice identificativo Gara )    Z6D2A49E7A 
 
VISTO il D.U.R.C.  on–line Prot. INAIL_18516029  emesso in data  09-10-2019 con scadenza 
validità  06-02-2020 con il quale si dichiara la regolarità contributiva della Ditta ; 
 
DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Sig. DI NINNO Giovanna a norma dell’art. 
8 della legge 241/1990. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
Amministrativa, sarà pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Se ne dispone la trasmissione al  Sindaco, al Segretario Comunale ed all’Ufficio Finanziario. 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.- 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL Responsabile del Servizio Amministrativo 
f.to    Rag.    DI NINNO Giovanna 

 
 

 
UFFICIO FINANZIARIO 

 
Ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000   art.  151, 
 
                                                                  APPONE 
 IL VISTO ,  quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione della copertura Finanziaria  
 
Sant’Angelo del Pesco,  28-11-2019 
 

IL Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to   dott. DI GIULIO Domenico 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito informatico di questo 
Comune in data odierna e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal   02-12-2019  al    17-12-2019. 
 
Sant’Angelo del Pesco,    02-12-2019 
 

IL  Responsabile del Servizio Amministrativo 
f.to   Rag.  DI NINNO Giovanna 

 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Sant’Angelo del Pesco,    
 

IL  Responsabile del Servizio Amministrativo 
   Rag.  DI NINNO Giovanna 

 
 


