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DETERMINAZIONE  

N° 45 DEL 19/12/2022   

 

OGGETTO: Adeguamento normativo per le annotazioni sui 

Registri di Stato Civile – acquisizione tramite Ordine Diretto di 

Acquisto MEPA di n. 2 stampanti termiche e n. 2 confezioni di 

etichette adesive in favore della società Maggioli Spa - CIG 

Z74391883D 



 Determinazione n° 45 del 

19/12/2022        

  pag.2 di 4 

 

Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 
PREMESSO  
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2022/2024 e il Documento Unico di Programmazione;  
 
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22/05/2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 5/08/2022 è stato conferito alla Dott.ssa 
Federica Mafrici l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Complesso Segreteria Generale- 
Trasparenza e Anticorruzione, in cui risulta incardinato l’Ufficio di Stato Civile; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in 
data 16 novembre 2020, con il quale 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 che il nuovo formato dei fogli utilizzabili per i moduli è cm 21,0 × 29,7, 
con esclusione di qualsiasi altro formato; 

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 ad 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; 

Dato atto che l’Ente, già dall’inizio dell’anno corrente, ha adeguato il programma informatico in 
dotazione dei Servizi Demografici fornito dalla Maggioli Spa, attraverso la configurazione del 
nuovo applicativo denominato ”J-Demos – Atti di stato civile in formato A4”, implementato dalla 
medesima società; 
Atteso che al fine di completare l’adeguamento normativo di che trattasi, occorre dotare l’ufficio 
interessato di stampanti termiche per la stampa di etichette adesive per le annotazioni 
automatiche sui registri di stato civile, compatibili con l’applicativo J-Demos di recente 
acquisizione; 
 
Verificato tramite accesso sul portale di acquisiti in rete – nell’ambito dell’iniziativa /Beni in 

Macchine per ufficio- Mepa Beni che la società Maggioli è fornitrice dei seguenti prodotti: 

 Stampante termica cod. articolo MAG-PC42T al prezzo di euro 235+iva; 
 confezione di etichette adesive cod. articolo MR245 per le annotazioni automatiche sui 

registri di stato civile al prezzo di euro 58,20+iva; 
 
Constatato che la spesa per tale acquisto rientra al di sotto della soglia di cui all’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 
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convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020 e da ultima modifica del D.L. 77/2021 convertito nella 
Legge n. 180/2021;  
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’acquisto dei prodotti sopra 

descritti tramite affidamento diretto sul MEPA, con avvio della procedura  ODA in composizione  

nr. Id. 161039; 

 
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone “ nelle procedure di cui all’art. 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”  

 

Visto l’art 192 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 

intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;  

 

Dato atto che:  

- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’ Ordine Diretto di Acquisto in 

composizione nr. Id.  161039 sul MEPA in favore della società Maggioli spa; 

-  il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 2 stampanti termiche e n. 2 confezioni di 

etichette adesive per le annotazioni automatiche sui registri di stato civile le cui 

caratteristiche sono indicate nell’ordine diretto di acquisto suindicato;  

-  i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ordine in 

parola;  

 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D. lgs. n. 50/2016; 

 

Verificata 

- La certificazione Inps prot. _ 32962468 del 4/10/2022 che attesta la regolarità del DURC 

dell’operatore economico con scadenza al 01/02/2023; 

- L’assenza di annotazioni riservate ANAC; 

 

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara acquisito dal sistema SIMOG in modalità 

semplificata è il seguente: Z74391883D;  

 
Che la presente determinazione viene adottata d’intesa con il Segretario Generale dell’Ente; 

 
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 procedere sul portale acquisti in rete MEPA tramite l’ordine diretto di acquisto (ODA) in 
composizione nr. Id. 161039 - all’acquisto di n. 2 stampanti termiche cod. articolo MAG-PC42T al 
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prezzo cadauno di euro 235+iva e n. 2 confezioni di etichette adesive per annotazioni sui registri di 
stato civile al prezzo cadauno di euro 58,20+iva, per un totale complessivo di euro 586,40+ iva;  
 
2- di impegnare la spesa di cui al punto 1) pari ad euro 715,41 (Iva compresa) in favore della 
società Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino n. 8 – P.I. 
02066400405, che trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 2741250 art. 7 Missione 01  
Programma 07  PdC 1.03.01.02.999  del bilancio pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022; 
 
3- di approvare l’ordine diretto di acquisto in composizione nr. Id 161039 sul MEPA, allegato al 
presente provvedimento quale parte non integrante; 
 
4- di dare atto che il perfezionamento dell’ODA avverrà mediante sottoscrizione digitale del 
predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore; 
 
5-  Di dare altresì atto che  
a) con successivo atto si provvederà alla liquidazione della fornitura di che trattasi, previa 

presentazione della relativa fattura elettronica che dovrà indicare il seguente codice univoco: 
UJ4ZUR ;  

b) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 
190/2012non 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. 

 
 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 MAFRICI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A. 

 


