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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 150 del 10/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 5 del 10/05/2021
OGGETTO:

RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO 2021" - CIG: Z1431A6F33.

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTO il provvedimento Sindacale del 31 marzo 2021, n. 12 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Demografico e
Statistico dal 01/04/2021 fino al 31/05/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 09/11/2020, n. 111, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2020/2022”;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;
PREMESSO CHE per garantire il buon funzionamento degli Uffici Comunali e consentire al personale
dipendente di avere una sempre adeguata preparazione è necessario dotare l’Ente di validi strumenti per
l’aggiornamento e la formazione professionale;

RICHIAMATO l’articolo 7, comma 4 del D.lgs. n.165/2001 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche
curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della
cultura di genere della pubblica amministrazione”;
RITENUTA la rivista “Lo Stato Civile Italiano” pubblicazione qualificata e di fondamentale supporto
all’attività dei servizi demografici;
VISTA l’offerta relativa alla formula di Abbonamento 2021 che comprende, oltre alla rivista cartacea
mensile, i seguenti servizi:
Canone A BASE:
 10 numeri della “Rivista”
 Il nuovo portale dei Demografici
www.sepel.it per una consultazione dei contenuti digitali pubblicati in tempo reale:
 Articoli e approfondimento settimanali
 Motore di ricerca “elastico” per una consultazione dei contenuti immediata e mirata
 Scadenziario adempimenti
 Archivio notizie e quesiti
 Banca dati degli atti ufficiali
(normativa, prassi e giurisprudenza)
 Servizio “in tempo reale” (aggiornamenti normativi inviati via e-mail per una
consultazione in tempo tempo)
 NEWSLETTER SETTIMALE
 SERVIZIO QUESITI
(5 Quesiti disponibili)
PRESO ATTO delle condizioni dell’abbonamento, che per il 2021, ammonta ad euro 279,00 (Iva
assolta);
DATO ATTO, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000 per l'affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.
32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016:
art. 36,
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
… omissis
art. 32
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

VISTO il comma 450 della L. 2962006 che testualmente dispone:
1.450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento

VISTO il comma 2, dell’art. 63, del D.Lgs. 50/2016 che testualmente dispone:
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere
utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna
domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai
requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore
economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una
delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure
competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

RITENUTO PERTANTO di individuare quale affidataria la società SEPEL SOC. EDITRICE PER
ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI M.C. & C - C.F. 00285910378 con sede in via Larga Castello n. 15 –
40061 Minerbio (Bo) – P.I. 00497931204;
DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG: Z1431A6F33;
VISTA la regolarità del DURC prot. INAIL_26214411 del 18/02/2021 valido fino al 18/06/2021;
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno;
VISTO vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il testo unico sugli Enti Locali, D.Lgs n. 267/00;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
1. Di rinnovare per l’anno 2021 l’abbonamento alla rivista “Lo stato civile italiano”: canone A base.
2. Di impegnare, in favore della società SEPEL SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI
SOLDATI M.C. & C - C.F. 00285910378 - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di € 279,00, IVA assolta dall’editore, in considerazione

dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

identificativo

Missione

Programma

Esigibilità 2021

Esigibilità 2022

Esigibilità 202

990

1.03.01.01.001

01

07

€ 279,00

0,00

0,00

3. Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al Responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale;
4. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z1431A6F33;
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale, altresì, parere favorevole
di regolarità tecnica e di legittimità.
6. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Demografici
Numero 150 del 10/05/2021 R.U.S.
Registro di Settore 5 del 10/05/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO 2021" - CIG: Z1431A6F33.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.001
01.07
990
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
32
605
279,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SEPEL S.A.S SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI

Venafro, lì 10/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 398 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/05/2021.
Venafro, lì 12/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 12/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

