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COMUNE DI SALA CONSILINA
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

AREA AFFARI GENERALI
 

N. 259 del 28-11-2019
NUMERO REGISTRO GENERALE: 718

OGGETTO: NOLEGGIO MACCHINA COPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2019
E 2020. PROVVEDIMENTI.

 

 

 

 

 

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA AFFARI
GENERALI, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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 VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000:
VISTO il D.Lgs.vo n.118/2011 e successive mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.vo n.165/2001 e successive mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019 ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art.3,comma 4, del D.lgs.n.118/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 07/5/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) unitamente la Piano degli Obiettivi (PdO) e a quello della Performance;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 2,
del D.Lgs.vo n.267/2000)”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 31/07/2019 ad oggetto “Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma
8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, in data 29/10/201 di ratifica della delibera di
Giunta Comunale n. 192 del 16/09/2019 ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 20/11/2019 ad oggetto “Variazione d’urgenza al
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000”;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107,
2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
 
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.105 del 20.05.2014 (AA.GG.), con la quale è stata
accolta la proposta formulata dalla ditta Vemar S.a.s. (Via G. Fortunato 59/61 – 85050 Paterno
– P.iva 00825000763), concernente il noleggio di una macchina copiatrice multifunzione
monocromatica, modello Konica Minolta Bizhub 250, per la Biblioteca comunale di questo Città, a
fronte di un canone trimestrale di € 73,20 (comprensivo di iva, assistenza tecnica, materiali di
consumo, pezzi di ricambio e quant’altro necessario al buon funzionamento);
 
DATO ATTO che, nonostante sia scaduto il citato contratto di noleggio, il servizio in parola risulta
essere funzionante con regolarità presso la Biblioteca comunale, per il quale la ditta Vemar S.a.s. di
Paterno ha garantito e garantisce tuttavia l’assistenza tecnica ed i materiali di consumo che servono
per il buon funzionamento della macchina copiatrice;
 
VERIFICATA ed ottenuta la disponibilità della ditta Vemar S.a.s. (Via G. Fortunato 59/61 – 85050
Paterno – P.iva 00825000763), che ha confermato per il biennio 2019 e 2020 il medesimo canone
trimestrale fissato per gli anni passati, pari ad € 73,20 (comprensivo di iva, assistenza tecnica,
materiali di consumo, pezzi di ricambio, ecc.), risultando tale spesa in linea con il piano di
razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2019-2021;
 
CONSIDERATO che è necessario ed urgente assicurare alla Biblioteca comunale, senza
interruzione alcuna e con regolarità, il funzionamento delle ordinarie attività amministrative nonché
garantire il servizio di fotocopiatura che quotidianamente viene richiesto dall’utenza bibliotecaria;
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito e dato atto che la proposta della ditta Vemar S.a.s. di
Paterno risulta essere vantaggiosa per questo Ente;
 
VISTO l’art.1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha modificato l’art.1,
comma 450 della Legge 27.12.2006, n.296, elevando di fatto la soglia da € 1.000,00 ad € 5.000,00
per le acquisizioni di beni e servizi, per le quali non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico
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messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
 
RILEVATO che per detto servizio questo Ente si avvale di una ditta di sua fiducia, di comprovata
esperienza e competenza in materia, ricorrendo alla procedura dell’affidamento diretto, ai sensi del
vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di C.C. n.23 dell’11.10.2013;
 
DATO ATTO
= che la spesa complessiva di cui al presente atto, pari ad € 585,60 (per i canoni anni 2019 e 2020),
è sostenuta con i fondi iscritti sul cap. 932 del Bilancio pluriennale 2019-2021, da dividere
equamente fra gli esercizi 2019 e 2020, secondo il seguente schema:

Capitolo Missione Programma Titolo Macro V livello
932 05 02 1 103 1.3.2.09.004

= che, ai fini degli adempimenti previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il Codice
Identificativo di Gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio di noleggio della macchina
fotocopiatrice in oggetto è il seguente: Z3C2AC034D;
 
ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre
con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come
risulta da DURC prot.n. INAIL_18488932 (data richiesta 07.10.2019 scadenza validità 04.02.2020),
regolare nei confronti di INPS e INAIL;
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione della presente determinazione si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO, pertanto, per i motivi di opportunità appena descritti, di procedere in merito,
 

D E T E R M I N A
 

per i motivi in premessa illustrati, che qui s’intendono integralmente riportati,
 

1.    di impegnare – come in effetti impegna – la somma di € 585,60 (iva inclusa e servizi
aggiuntivi diversi), occorrente per il servizio di noleggio di una macchina copiatrice multifunzione
monocromatica, modello Konica Minolta Bizhub 250, per il biennio 2019-2020, in favore della
Biblioteca comunale di questo Città;
2.    di affidare alla ditta Vemar S.a.s. (Via G. Fortunato 59/61 – 85050 Paterno
– P.iva 00825000763), il servizio di noleggio di cui al punto che precede, per la durata di due
anni (2019 e 2020), a fronte di un canone trimestrale di € 73,20 (comprensivo di iva, assistenza
tecnica, materiali di consumo, pezzi di ricambio e quant’altro necessario al buon
funzionamento);
3.    di imputare la somma complessiva di € 585,60, corrispondente al canone per gli anni 2019 e
2020 per il servizio che qui interessa, sul Bilancio di previsione 2019-2021, spesa da dividere
equamente a carico degli esercizi 2019 e 2020, secondo lo schema che segue;

Capitolo Missione Programma Titolo Macro V livello
932 05 02 1 103 1.3.2.09.004

4.    di liquidare i canoni trimestrali che matureranno nel tempo, senza ulteriore atto, previa
trasmissione di fattura elettronica, mediante sistema SDI, a cura della ditta affidataria del
servizio, previa verifica della regolarità del servizio corrispondente reso e nei limiti del presente
impegno;
5.    di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217), il codice CIG identificativo del servizio oggetto del presente
provvedimento  è Z3C2AC034D;
6.    di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile, per il 2019, entro il 31.12.2019, e per
il 2020 entro il 31.12.2020;
7.    di trasmettere, infine, copia del presente atto ai soggetti di cui all’art. 52 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

OGGETTO: NOLEGGIO MACCHINA COPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI
2019 E 2020. PROVVEDIMENTI.

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile
dell’impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria
come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

932.0 Spese per la biblioteca comunale: Canoni e Manutenzioni
U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari

CIG Z3C2AC034D
VEMAR S.A.S. DI V.A. &
C. 
C.F. 00825000763
Part. IVA 825000763

292,80
292,80

0,00
2019.1233.1.
2020.57.1.

Capitolo CIG / CUP Debitore Importo Accertamento

 

Sala Consilina, li 25-11-2019   Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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Sala Consilina, li 28-11-2019   Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

 
   

 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

 

 

  

Sala Consilina, li 28-11-2019   Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

 
   

 

 

 LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 28-11-2019   Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO
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