
COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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10 Settore Affari Generali 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  no;01 de1 1  1  OIC, 2017 

OGGETTO: AFFlDAM.ENTO FORNITURA DI NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE per 

l'Ufficio Giudice di Pace 

IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8F20E5Dll 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA _______________ 

2. ALBO PRETORIO on Line 

3. RAGIONERIA  

4. UFFICIO Giudice di Pace 

/ Q  , 

Il responsfz~~ del procedimento: 

Assunto impegno  

Sull'intervento n°  

Capitolo n°  

Fondo risultante €  

Imp. Precedente €  

Imp. Attuale €.  

Disponib. Residua €  
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Il DIRIGENTE incaricato 

Che con Prow. Dirig. n° 504 del 30.09.2015 è stato autorizzato il subentro del Comune di Castelvetrano nel contratto del Ministero della Giustizia 

con la ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice assegnata all'Ufficio Giudice di Pace; 

Rilevato - in considerazione della data di scadenza della suddetta convenzione (31 .10.2017) che si ritiene necessario continuare l' esperienza del 

ricorso al noleggio di una fotocopiatrice avente le medesime caratteristiche, tenuto conto delle esigenze ed attività che comportano l'uso frequente 

delle fotocopiatrici da parte dell'Ufficio Giudice di Pace 

Richiamato l'art. 125 comma 11 del D. Lgs.n° 163/2006 che consente alle pubbliche amministrazioni l'affidamento diretto per importi inferiori alla 

soglia di € 40.000,00; 

Visto l'art. 14 "Interventi eseguiti per cottimo fiduciario» del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 

approvato con Delibera di c.c. n° 75 del30 novembre 2012 che consente l'affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato per gli importi 

inferiori di € 20.000,00; 

Visto, altresì, il Piano Anticorruzione - approvato con delibera di G.M. n° 50 del 3.02.2016 e segnatamente la schedo n. 28, che per 

le forniture e servizi in economia dispone che devono essere acquisiti almeno 5 preventivi; 

Considerato che, in virtù di tale superiore normativa, è stata effettuata la richiesta di preventivo prot. 42781 del 13.11.2017 a n° 5 ditte, operanti nel 

territorio castelvetranese, e che forniscono attrezzature e arredo per ufficio; 

Verificato che a seguito di tale richiesta: 

la ditta Firenze G. Benito ha inviato nota mail di data 15.11.2017 registrata al prot. gen. n044532 del 22.11.2017 offrendo preventivo per n° 1 

fotocopiatrice per un canone mensile pari ad € 38,00 + IVA al 22%, per il triennio ,con copie illimitate e con esclusione della sola carta; 

la ditta Verri Office Innovation di P. Verri con nota mail del 3.11.2017 ha comunicato che quanto richiesto non rientra tra i servizi informatici gestiti 

dall'azienda; 

Verificato, pertanto, il preventivo della Ditta Firenze G. Benito il quale risulta economicamente vantaggioso tenuto conto delle caratteristiche 

richieste 

Considerato, altresì, la spesa complessiva per il noleggio, pari ad € 1.668,96 (Iva ed ogni altro onere incluso) può far carico: 

per (46,36 alla missioni 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregata 103  del bilancio 2017 

per (509,96 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Macraaggregato 103  dell'approvando bilancio 2018; 

per (556,32 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Macrooggregato 103  dell'approvando bilancio 2019; 

tenendo conto di provvedere ad Impegnare la somma di (509,96 nell'approvando bilancio 2020; 

VISTA lo richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 effettuata alla 8.D.N.A. in data 24.07.2017 

VERIFICATO che fino alla data odierna come da allegata documentazione agli atti del Settore AA.GG. il sistema comunica che lo richiesta è in 

istruttoria 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art 147/bis del D. Lgs. n. 267 del  

18/8/2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n 174/2012 e s.m.i. ;  

Visto il prowedimento commissariale (con i poteri del Sindaco) n° 13/2017 

Attesa la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qlli si intendono ripetllte e trascritte: 

DI procedere, ai sensi della normativa sopra citata, all'affidamento del servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzionale 

monocromatica, avente le caratteristiche richieste, per la durata di 36 mesi, da destinare all'Ufficio Giudice di Pace, alla ditta FIRENZE G. Benito con 

sede in -.ari! • nella.....= E e:::IiRJ8 i' 3  1per l'importo mensile di € 38,00 più IVA a122% 3 

Impegnare, pertanto, la somma complessiva di €.1 .668,96 IVA inclusa al 22%, così come segue: 

per (46,36 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103  del bilancio 2017  

per (509,96 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103  dell'approvando bilancio 2018;  

per (556,32 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Mocroaggregato 103  dell'approvando bilancio 2019;  

tenendo conto di provvedere ad Impegnare la somma di (509,96 nell'approvando bilancio 2020;  

Dare atto che: 

sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, DI DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, considerato che 

l'obbligazione è esigibile per € 556,32 nell'esecizio 2018 e per € 556,32 nell'esecizio 2019 

•  il rapporto tra l'Ente e la ditta affidataria sarà perfezionato tramite lettera commerciale 

•  la liquidazione awerrà con successiva determina dietro presentazione di regolari fatture fiscali semestrale 

•  -l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato all'ordine di acquisto il seguente numero CIG : 

Z8F20ESDll 



• SERVIZI FINANZIARi E CONTABILI 

•   Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio Finanziario, appone il visto  di  regolarità contabile, ai  sensi dell'art.  53  c. 5 della L. 

142/90, così come sostituito dali 'art.  6 c.  ) I della L.  )27/1 997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

•  Castelvetrano, lì ~ \ 1  LI \ c, 7017  , {~ ' i 
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IL DIRIGENTE DE{.ffEEf(, /IZZII FINANZIARI 

• (Dot~omo) 
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Copia del presente provvedimento è stato pubblicato ali' Albo Pretori o dal _____ al 

____ e così per giorni  15  consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ______ 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano, Iì______ 


