Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 43 DEL 11/04/2019
Numero atto:
Numero di protocollo:

4

OGGETTO:
Impegno di spesa con la Ditta S&C Tutto per l'Ufficio di Imperia per contratto affidamento
fotocopiatrice
ad
uso
degli
uffici
comunali.
CIG: Z302801DDB.

=======================================================================
OGGETTO: Impegno di spesa con la Ditta S&C Tutto per l'Ufficio di Imperia per contratto
affidamento fotocopiatrice ad uso degli uffici comunali.
CIG: Z302801DDB.
=======================================================================
Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 sono
racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del Servizio in calce al provvedimento e nel
visto del Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO che si rende necessario procedere sostituzione della fotocopiatrice in dotazione agli uffici
comunali modello XEROX G0lobal Print Driver PCL, causa il ripetersi di malfunzionamenti dovuti alla vetustà
dell’apparecchio;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
1. il TUOEL n. 267 del 18/08/2000 " Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
2. il regolamento comunale di contabilità;
3. il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.P.R. n. 207 del 05/ 10/20 12
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contralti Pubblici";
4. visto che per i servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto
da parte del Responsabile del Servizio;
5. ai sensi dell'art. 1. c. 449, della legge 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 7, c. 2, Legge 94/20 12 al momento
risulta inesistente una convenzione stipulata da Consip S.p.a. avente ad oggetto beni comparabili con quelli
oggetto della presente procedura, mentre risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante
0.d.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.a. stessa;
6. l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato e sostituito dall'art. 3, comma 166 legge
n. 350 del 2003, poi dall’art. 1 legge n. 191 del 2004 e poi dall'art. I, comma 6-bis legge n. 135/20 12;
7. l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006. n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 7
maggio 2012. n. 52 convertito con modifiche dalla legge 6 luglio 20 12, n. 94;
8. l'art. 1. del D.L. 6 luglio 20 12, n. 95 convertito in legge n. 135/20 12, che dispone la nullità dei contratti
stipulati un violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A.;
9. ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 5 del DPR 5 ottobre 2010. n. 297, "… il contratto e stipulato
per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione
firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante";
10. in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
risulta possibile acquisire, mediante richiesta all'Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e
fornitura il prescritto codice identificativo gara - CIG;
11. sul portale MEPA sono stati individuati i beni oggetto della presente procedura di approvvigionamento
Marca e modello: AFICIO MP 2004 SP – Fornitore S & C di Sibilla Luigi S.a.s avente sede in Via De Sonnaz
40/D Imperia - P.Iva 00900270083
DATO ATTO che trattasi di impegnare la spesa di € 4.140,00, oltre Iva 22%, relativa al NOLEGGIO della
macchina, suddividendo detta spesa in n. 5 annualità di canone, a partire dall’esercizio 2019, per l’importo
annuo di € 1.010,16 (IVA inclusa) da allocarsi in Bilancio all’intervento avente codice 0111103, Capitolo
1043/03;
VISTO l'art. 9 ad oggetto "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di
riferimento'' del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazione nella legge n. 89, del 23 giugno
2014;

CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della Società fornitrice ai sensi dell'art.
2 del D.L. 25/09/2009, n. 210, convertito in legge n. 266/2002 e ss.mm.ii., non è necessario l'acquisizione
del DUCR all'atto dell’affidamento, in quanto già effettuato da CONSIP all'atto dell'adesione da parte della
Società alla convenzione CONSIP, mentre si dà atto che ii DURC verrà comunque acquisito all'atto del
pagamento della fattura;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolar modo gli artt. 107 c 183 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, in materia di contratti pubblici;
DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il bilancio del Corrente esercizio;

DETERMlNA
1.

di procedere all'Ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione, Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A., per l’acquisizione con formula a noleggio
quinquennale di n. 1 fotocopiatrice, secondo quanto illustrato in premessa;

2.

di affidare il servizio di cui al punto precedente alla sotto indicata ditta, secondo i prezzi previsti in
MEPA:
 S & C di Sibilla Luigi S.a.s avente sede in Via De Sonnaz 40/D Imperia - P.Iva 00900270083

3.

Di impegnare nei confronti della ditta affidataria, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma con imputazione agli
esercizi in cui la stessa è esigibile e che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1043/03

Descrizione

Miss./Pr/Tit/Macr. 0111.103

PdC finanz.

SIOPE

CIG

Creditore

S&C S.a.s di Imperia

Causale

Servizio

Modalità finan.

Fondi propri

Imp./Pren. n.
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1043/03

1010,16

Descrizione

Uenze uffici comunali

PdC finanz.

SIOPE

CIG

Creditore

S&C S.a.s di Imperia

Causale

Servizio

Modalità finan.

Fondi propri

Eserc. Finanz.

Importo
2021

Z302801DDB

Importo

Miss./Pr/Tit/Macr. 0111.103

Imp./Pren. n.

Uenze uffici comunali

Z302801DDB

1010,16

Spesa ricorr.

SI

Compet. Econ.

2017

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in 12 SI

Spesa ricorr.

SI

Compet. Econ.

2018

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in 12 SI

Cap./Art.

1043/03

Descrizione

Miss./Pr/Tit/Macr. 0111.103

PdC finanz.

SIOPE

CIG

Creditore

S&C S.a.s di Imperia

Causale

Servizio

Modalità finan.

Fondi propri

Imp./Pren. n.

Villa Faraldi, 11.04.2019

Importo

Uenze uffici comunali
Z302801DDB

1010,16

Spesa ricorr.

SI

Compet. Econ.

2019

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in 12 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to dott. Domenico Chiarolanza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente Determinazione
Visto l’art. 151 comma 4 del Dlgs. n. 267/2000

DICHIARA
La regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi, 11.04.2019

Reg. pubblicazioni n. ____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Domenico Chiarolanza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
11/04/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________
=====================================================================

=======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11/04/2019, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________

