Comune di Napoli
Data: 13/04/2021, IG/2021/0000669

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare

Servizio Acquisti

DETERMINAZIONE
n. 5 del 11 Marzo 2021

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016 alla ditta Arti Grafiche Cardamone S.r.l
della ulteriore fornitura di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il
funzionamento dello Stato Civile.
Importo di € 426,76 IVA inclusa
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000
SMART CIG Z1130F8ED7
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Premesso:
che il dirigente del Servizio Acquisti per il funzionamento del Servizio di Stato Civile provvede alla
fornitura, ogni anno, di fogli stampati su carta filigranata (fogli si stato civile) per gli obblighi previsti
dalla legge;
che, con Deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020 è stata approvata la Deliberazione di G.C. n. 357 del 08.10.2020
di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Schema del Bilancio di previsione 2020/2022 e di approvazione del
Piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022;
che al fine di provvedere alla copertura finanziari per la prestazione di che trattasi, si procede all’assunzione
dell’impegno di spesa, che rientra nella misura di un dodicesimo delle somme assegnate nel B.P. 2020/2022annualità 2021, secondo le disposizioni normative per l’esercizio provvisorio degli Enti Locali che possono
effettuare spese;

che con Determina n. 92 del 26/10/2020 è stata affidata la fornitura per l’anno 2021 dei fogli di carta
filigranata (fogli di stato civile), alla ditta Arti Grafiche Cardamone;
che la fornitura è stata corrispondente alle richieste fornite dalle Municipalità e dal Servizio Servizi
Demografici e Statistici;
che successivamente alla fornitura sono pervenute da parte dei servizi competenti richieste di integrazione
alla fornitura stessa;
che i fogli nelle quantità richieste allo stato, non sono disponibili.
Rilevato:
che, con nota PG/2021/187270, inviata tramite pec, è stato richiesto alla ditta Arti Grafiche Cardamone
già affidataria del servizio, la disponibilità a fornire agli stessi prezzi patti e condizioni i fogli di carta
filigranata ancora necessari;
che giusta pec PG/2021/204623 la ditta Arti Grafiche Cardamone srl, con sede in Decollatura (CZ) alla
via Sorbello 56 — P.I. 00411600794, ha dato la propria disponibilità ad integrare la fornitura di fogli di
carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile agli stessi
prezzi, patti e condizioni.
Ritenuto:
di dover procedere all’approvvigionamento dei fogli necessari all’integrazione della fornitura di che
trattasi;
che si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui all'art.
192 del D Lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, del D Lgs. 50/2016;
che l’affidamento è subordinato:


all’esito delle verifiche di cui all’art.80 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all’acquisizione della
dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza
del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con
D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli,
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(www.comune.napoli,it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole sanzionatorie che si
applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
all’acquisizione del “patto d’integrità,” sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area Acquisti ed i
soggetti concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che resterà in vigore
sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara,
documentazione che dovrà essere allegata all’offerta, pena l’esclusione (sul punto si richiama la
delibera ANAC 1374 del 21/12/2016);

che trattandosi di fornitura di beni non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione committente e
pertanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di
sicurezza o redigere il DUVRI;
la dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli
ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione
comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del
D.Lgs. 165/01 (art. 17, comma 5 del Codice di Comportamento) e, di impegnarsi, al rispetto del divieto
di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/01;
la dichiarazione con cui assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Atteso
che, con Deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020 è stata approvata la Deliberazione di G.C. n. 357 del
08.10.2020 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Schema del Bilancio di previsione 2020/2022 e di
approvazione del Piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019, per le quote di competenza
del triennio 2020/2022;
che la spesa per fornitura di fogli di Stato Civile rientra tra gli oneri tassativamente regolati dalla legge;
che si autorizza l’esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto del Codice di comportamento, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n.254 del
24.04.2014 ed in particolare con la piena osservanza dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 7 e del patto di integrità
di cui alla deliberazione n. 797 del 3/12/15 alla ditta Arti Grafiche Cardamone srl della fornitura di che
trattasi.
Posto che la copertura finanziaria è sufficiente
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che ne costituiscono parte
integrante
1. Procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016, per un importo di €
349,80 oltre IVA, alla ditta Arti Grafiche Cardamone srl , con sede in Decollatura (CZ) alla via
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Sorbello 56 — P.I. 00411600794 — della fornitura di n. 2.000 fogli per un importo complessivo
di € 426,76 (IVA inclusa)
2. Impegnare la somma di € 426,76 come specificato nel sottoelencato prospetto, per procedere
all'ordine e alla relativa liquidazione della fornitura di fogli stampati su carta filigranata (fogli si
stato civile) per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento del Servizio di Stato Civile.

CODICE

CAPITOLO

01.01-.03.01.02.999

834005

ART
.
1

Impegno

Imponibile

€ 426,76

€ 349,80

Iva
€ 76,96

Stabilire che il rapporto con la ditta verrà definito mediante scrittura privata, le cui spese saranno a carico
della società affidataria.
che la spesa per fornitura di fogli di Stato Civile rientra tra gli oneri tassativamente regolati dalla legge.
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art. 183 del D.Lgs 267/2000, così come
coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014.
Si attesta che
 l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e
contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento sui
Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;
 l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione è stata
espletata dalla Dirigenza che adotta il presente provvedimento;
 ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell’art. 7 del
Codice di Comportamento dell’Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l’adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l’obbligo di segnalazione.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e
ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005

All. 1 Preventivo PG/2021/204623 del 09/03/2021 composto da n. 1 pagina.
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