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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 

PREMESSO  
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;  
 
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023; 
 
Dato atto che  con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito alla 
scrivente l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del Segretario 
Generale-Trasparenza e Anticorruzione; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. 24 del  09/03/2021 con la quale è stato demandato al 
Segretario Generale, in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di Anzio, di 
riorganizzare l’Ufficio di Stato Civile incardinato nella macrostruttura del Segretario Generale del 
nuovo organigramma dell’Ente all’interno del S.C. Segreteria del S.G. -Trasparenza e 
Anticorruzione; 
 
Dato atto che con il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale in data 16 novembre 2020, sono stati approvati i nuovi moduli per la redazione degli atti 
dello Stato Civile, che vanno a sostituire i modelli in vigore dal 1958; 

Che il provvedimento in questione rappresenta una novità rilevante per l’attività quotidiana svolta 
dall’ufficio di Stato Civile, e prevede la riduzione delle dimensioni dei fogli in formato A4 rispetto a 
quelli precedentemente in uso, consentendo in tal modo una migliore razionalizzazione degli spazi 
destinati alla gestione e conservazione dei registri dello Stato Civile nonché una maggiore 
flessibilità nell’impiego degli strumenti informatici; 

Considerato che il citato decreto entrato in vigore il 17 novembre 2020 disciplina anche le 
caratteristiche tecniche, le modalità di redazione e di scritturazione degli atti dello Stato Civile, e 
nello specifico stabilisce quanto segue: 

- il nuovo formato dei fogli utilizzabili per i moduli è cm 21,0 × 29,7, con esclusione di qualsiasi 
altro formato; 

- la scritturazione degli atti deve avvenire utilizzando prodotti, sistemi e tecnologie che assicurino il 
mantenimento inalterato delle proprietà chimico-fisiche della scrittura. Indipendentemente dalla 
tecnologia utilizzata, la stampa degli atti di Stato Civile deve avvenire con l’impiego dei mezzi di 
contrasto conformi a quanto prescritto dalla normativa ISO11798 “Information and 
documentation – Permanence and durabilità of writing, printing and copying on paper – 
Requirements and test methods”; 

- una volta redatto, l’atto di stato civile deve essere stampato in doppio originale e firmato in base 
alla normativa vigente, e deve essere conservato nei registri di stato civile nei termini di cui all’art. 
16 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238; 

- in caso di comprovata inutilizzabilità dei sistemi informatici, l’Ufficiale di Stato Civile redige l’atto 
direttamente sul supporto cartaceo, con l’obbligo di provvedere ad inserirlo quanto prima nel 
sistema informatico in uso. 
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- per  le annotazioni viene precisato che le stesse devono essere riportate in calce all’atto in ordine 
cronologico, secondo quanto previsto dagli artt. 102 e 103 del D.P.R. 396/2000; mentre le 
annotazioni relative agli atti redatti precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, 
potranno essere apposte a margine dell’atto, sempre secondo ordine cronologico; 

Vista la Circolare Ministero Interno n. 13/2020 del 09-11-2020 con la quale viene chiarito che gli 
uffici dello Stato Civile potranno continuare ad utilizzare i registri del formato precedentemente in 
uso, fino all’esaurimento delle forniture già in corso ma non oltre il 31 dicembre 2022, in modo da 
farsi che dal 1 gennaio 2023 siano in uso i nuovi formati previsti nel provvedimento; 

 
Preso atto  di quanto sopra esposto, considerata l’intenzione dell’Amministrazione di 
modernizzare l’ufficio in questione, adottando il nuovo formato a decorrere dall’anno 2022, anche 
in considerazione che le stampanti ad aghi attualmente in dotazione necessitano di sostituzione 
vista la vetustà delle stesse; 
 
Rilevato, pertanto, che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 3 stampanti laser che 
abbiano le caratteristiche tecniche idonee per la stampa degli atti in formato A4, a fine di 
consentire l’adozione del nuovo formato a partire dal 01-01-2022 oltre alla fornitura dei fogli A4 
per i registri di Stato Civile per la quantità stimata sul consumo dell’anno precedente;  
 
CHE per la fornitura di che trattasi sono stati interpellati n. 2 operatori entrambi fornitori sul 
mercato della tipologia di stampante compatibile per la stampa di Atti di Stato Civile in A4 (D.M. 
Int. 9-11-2020) con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalla norma ISO 11798, con le 
tipologie di toner da utilizzare; 
 
Visti i preventivi così pervenuti, acquisiti al protocollo generale ai nn. 71931 e 71933 del 
6/10/2021 e depositati in atti d’ufficio; 
 
Valutato che il preventivo più conveniente è quello proposto dalla Myo Spa – giusto prot. n. 
71933/2021, il quale prevede la fornitura di: 

- n. 3 stampanti secondo le caratteristiche ivi illustrate  al prezzo di euro 1.230,00 con lo 
sconto del 10% ovvero euro 1.107,00 oltre iva, per un totale di euro 1.350,54; 

- n. 3130 fogli A4 per i registri di stato civile su carta filigranata nelle modalità di cui al D.M. 
sopraccitato al prezzo unitario di euro 0,40 (quantità stimata sulla base del consumo 
dell’anno precedente cui andrebbe aggiunto il 30% in virtù del formato ridotto A4 rispetto 
al precedente formato A3); 

- N. 10 raccoglitori in tela/canapa chiusura 4 anelli  per un totale di euro 205,00 oltre iva 
 
Considerato che la spesa per tale fornitura rientra al di sotto della soglia di cui dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  cosi come derogato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020  
convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020 e da ultima modifica del D.L. 77/2021; 
 
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 
145 del 30.12.2018, che consente alle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00; 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’affidamento in favore della 
Myo spa della fornitura  di che trattasi per un importo di  euro 2.939,00 oltre iva per un totale 
complessivo di euro 3.585,58 cosi specificato: 

- N. 3 stampanti Bundle HP LI PRO M404DN+ toner originale 59xC 10 K  per un totale di euro 
1.107,00 oltre iva; 
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- Fogli per Registri Stato Civile unico formato 21x29,7 su carta filigrana - quantità 4.069 per 
un totale di euro 1.627,60 oltre iva; 

- N. 10 raccoglitori in tela/canapa chiusura 4 anelli  per un totale di euro 205,00 oltre iva 
 

Dato atto di aver acquisito la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art 80 del Codice dei 
Contratti e del conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010, resi dalla società di cui sopra e 
agli atti dell’ufficio scrivente;  
 
Verificata altresì la certificazione Inail prot. n._29464001/2021 che attesta la regolarità del DURC 
dell’operatore economico con scadenza al 31/01/2022; 
 
Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata:  
CIG. Z08335B1E2;  
 
Visti 
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.; 
Il D.lgs. 165/2001; 
Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i; 
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
lo Statuto del Comune di Anzio;  
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 DETERMINA  
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:  
 

1 - Di affidare alla società Myo Spa, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 cosi come derogato 
dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020  convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020 e ultima 
modifica del D.L. n. 77/2021, la seguente fornitura: 

- N. 3 stampanti Bundle HP LI PRO M404DN+ toner originale 59xC 10 K per un totale di euro 
1.107,00 oltre iva; 

- Fogli per Registri Stato Civile formato 21x29,7 su carta filigrana-  quantità 4.069 per un 
totale di euro 1.627,60 oltre iva; 

- N. 10 raccoglitori in tela/canapa chiusura 4 anelli  per un totale di euro 205,00 oltre iva 
per un importo di euro 2.939,00 oltre iva per un totale complessivo di euro 3.585,58; 
 
2- Di impegnare la somma complessiva di cui al punto 1) a favore della Myo Spa con sede in 
Poggio Torriana (Rn) Via Santarcangiolese n. 6, P.IVA 03222970406; 
 
3- Di imputare la somma di 3.585,58 sul capitolo 2741250 art. 7 Missione 01  Programma 07  PdC 
1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2021  
 
4- Di formalizzare l’affidamento per mezzo di corrispondenza come previsto dall’art. 32 comma 14 
del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
5- Di dare atto  

a) che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla liquidazione della 
fornitura di che trattasi, previa presentazione della relativa fattura elettronica;   

b) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui 
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra 
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 
provvedimento. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 MAFRICI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A. 

 


