COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 157 del 05/02/2020
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Ragioneria
Oggetto:
Fornitura ed installazione per sostituzione di alimentatore automatico fogli su apparecchio
multifunzione Olivetti MF3502
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2020

Capitolo / Armoniz.
12869 / 01.11.1

Movimento

Importo
268,40

C.I.G.

- PREVENTIVO SPESA
(impronta: 614CB0462533B279D70DBF21700D2CF9368ABE00693C3F5A1351CE54CCF6C608)

IL DIRIGENTE

Vista la Determina n. 377 del 26/04/2018 con la quale è stato stipulato il contratto di noleggio di n.2
fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Preso atto che i due apparecchi sono in uso rispettivamente nella sede comunale di Via Pertini per gli
uffici del Comune Amico ed in Piazza della Libertà per gli uffici dei Servizi Demografici;
Dato atto che durante l’uso incidentalmente è stata causata la rottura dell’introduttore automatico di
fogli della multifunzione installa sede sede di Piazza della Libertà;
Visto la necessità di dover sostituire il pezzo per consentire il corretto utilizzo dell’apparecchiatura
anche in visione della futura restituzione del macchinario alla scadenza del contratto integro e funzionante;
Constatato che il contratto di noleggio non prevede la copertura di eventi incidentali e pertanto l’onere
della sostituzione è a carico dell’Ente utilizzatore;
Visto che il fornitore del servizio di noleggio è la ditta Umberto Valori & C. Srl la quale,
immediatamente contattata, ha presentato un preventivo per la sostituzione del pezzo di € 220,00 oltre iva
22% per un costo complessivo di € 268,40 ricorrendo al mercato dell’usato;
Dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l’obbligo di
approvvigionamento tramite i mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.D. 207/2010, ai sensi dell’art. 1 c.
450 della L. n. 296/2006, in ultimo modificato dall’art. 1, c. 130 della L. 30.12.2018 n. 145, con decorrenza
01.01.2019;
Ritenuto inoltre opportuno, per le motivazioni espresse, procedere ad affidare la fornitura di cui in
oggetto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale prevede l’affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Dato atto di aver accertato, mediante richiesta di DURC agli Enti competenti (con scadenza
20.02.2020), che la Ditta in questione risulta in regola con i propri obblighi contributivi ed assicurativi;

Ravvisata, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’opportunità e la necessità di affidare
alla ditta Umberto Valori & C. Srl con sede a Cecina (LI), C. F./P.IVA 00433790490 la suddetta
fornitura sopra specificata, per l’importo complessivo di € 220,00 oltre iva per € 48,40 per la
fornitura e sostituzione di n. 1 alimentatore automatico di fogli RDF per apparecchiatura
multifunzione 3502 MF usato in uso presso la sede comunale di Piazza della Libertà per i Servizi
Demografici;
Vista la Delibera di G.C. n. 1 del 03.01.2020 di approvazione del Peg provvisorio;
Dato atto che la spesa rientra nei limiti di 1/12 della quota non utilizzata al netto delle
eventuali somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo eventualmente accantonato
a FPV;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di impegnare la somma complessiva di € 268,40 IVA
22% compresa al capitolo 12869 “Riparazione di fotocopiatrici, Calcolatori, Fax ed altro di uffcio” P.d.C.F.:
1.03.02.09.006 CIG:
Visto il provvedimento sindacale n. 168 del 17.12.2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt.107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli n. 147 bis c. 1 e 151, c. 4, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;

DETERM INA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267.
2) di affidare, per quanto in premessa esplicitato, alla ditta Umberto Valori & C. Srl con sede a Cecina (LI),
C. F./P.IVA 00433790490, la fornitura e sostituzione di 1 alimentatore automatico fogli RDF per
multifunzione 3502 MF in uso ai Servizi Demografici nella sede di Piazza della Libertà per un importo
di € 220,00 oltre IVA € 48,40;
3) di impegnare la somma complessiva di € 268,48 iva 22% compresa al capitolo 12869 P.d.C.F.:
1.03.02.09.006 CIG ZA92BD6F6B del bilancio di previsione 2020;
4) Di dare atto che la fornitura dei materiale e dei servizi sarà esigibile entro l’esercizio in corso;
5) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della regolare esecuzione
della prestazione e ricevimento del relativo documento della spesa.
Testo

Provvedimento

Il Dirigente Mirko Cantini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

