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COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 803 del 01-10-2020

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO  che  occorre  provvedere  a rilegare n. 10 registri di Stato Civile dell’anno 2019;
RICHIAMATO l’art. 1, c. 130 della L. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha
innalzato la soglia da € 1.000,00 a € 5.000,00 per non incorrere all’obbligo di preventivo utilizzo
del MEPA e degli altri strumenti elettronici;
VISTO il preventivo (prot. 43054 del 30/09/2020) della Ditta Alagna Francesco “Rilegatore e
Restauratore” di Assisi, relativo alla rilegatura di n. 10 Registri di Stato Civile dell’anno 2019, per
l’importo di € 200,00 + IVA al 22%, ritenuto congruo;

CONSIDERATO che tra le ditte che effettuano tale servizio di rilegatura, con consegna nella
Provincia di Perugia, la Ditta Alagna Francesco, presenta anche il vantaggio di non gravare il
servizio con le spese di trasporto, dal momento che la stessa è ubicata in prossimità dell’Ufficio
Stato Civile, preposto alla cura e alla frequente consultazione dei suddetti registri, che, non possono
essere trasportati, a lungo, fuori dalla loro abituale collocazione;
RITENUTO il buon rapporto qualità – prezzo del servizio offerto;
RITENUTA affidabile la Ditta Alagna Francesco circa i tempi di consegna della merce e la
disponibilità riservata per ogni esigenza che l’Ufficio è chiamato a fronteggiare, anche in situazione
di emergenza;
ACQUISITO il D.U.R.C. della Ditta Alagna Francesco protocollo INPS_22228459 dal quale
risulta regolare la posizione della sopradetta;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
VISTI il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

di affidare, per i motivi espressi in narrativa e secondo quanto previsto dalla normativa1.
vigente, il servizio di rilegatura di n. 10 registri degli atti di Stato Civile alla ditta Alagna
Francesco per un importo di €. 200,00 + IVA;
di impegnare nel Bilancio 2020, al Cap.700/14 “Corrispettivi e Prestazioni varie” a2.
favore della ditta Alagna Francesco - la somma complessiva di €. 244,00 per le
motivazioni di cui sopra.
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