COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA
AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n.151
RG
n.151 del
servizio

data 02/09/2015

OGGETTO: ACQUISIZIONE
IN
ECONOMIA
MEDIANTE
COTTIMO
FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO: RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE
“OLIVETTI” DI PROPRIET’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
DITTA SCIROCCO GIUSEPPE con sede in Via Pietro Nenni,54-81050 Pastorano.
CIG ZDC15DFDAA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati i decreti sindacali nr.384272011 e nr.26/2014 di attribuzione al
sottoscritto della responsabilità dei servizi del Comune di Giano Vetusto ,di cui
all’art.107,comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000,compresa l’adozione degli atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno ,che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi dell’Ente;
- che responsabile unico del presente procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 10 del
regolamento comunale sugli affidamenti in economia è il sig. Donato Aletto,
incardinato nell’area tecnico-amministrativa;
- la normativa degli enti locali è in continuo divenire ed in continuo mutamento sono le
Disposizioni e gli adempimenti necessari al corretto funzionamento dogli uffici;
- che si rende necessario procedere con urgenza alla riparazione della fotocopiatrice
marca “OLIVETTI” di proprietà comunale, pena il blocco delle attività amministrative
dell’Ente;
Che, per via breve è stato chiesto un preventivo alla ditta Scirocco Giuseppe ,con sede
in Via Pietro Nenni,54-81050 PASTORANO- P.I 03990310611;
Visto il preventivo nr.34 del 31 agosto 2014 trasmesso dalla predetta ditta e acquisito al
protocollo generale on line al nr.003297 in data odierna( 02/09/2015.con il quale la ditta
in parola, per la sostituzione del rullo di fissaggio, della lampada di fissaggio ,ivi
inclusa la manodopera chiede la somma di €170 iva inclusa al 22%
DATO ATTO che appare indispensabile avvalersi della prestazione della ditta in parola
per la riparazione del bene di cui all’oggetto;
APPURATO
che attualmente CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non ha attivato convenzioni
aventi ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all’oggetto della presente
determinazione, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3,
della citata legge n. 488/1999 e s.m.i.;

VERIFICATO che nel MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ed
in altri mercati elettronici attivi, istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R 207/2010 e s. m.i non esistono bandi attivi attinenti il
servizio in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 1, comma 450,
della legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dalla legge n. 94 del
06.07.2012, né tantomeno acquisibile tramite tale piattaforma, tenuto conto della
specificità dello stesso, non comparabile con altre tipologie di prodotto ivi rinvenibili;
DATO ATTO
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 1 della deliberazione del 3
novembre 2010 (relativa ai contributo per l’anno 2011) della stessa Autorità;
- che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti
pubblici;
CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è:
“OLIVETTI” di proprietà comunale;

Riparazione della fotocopiatrice

VISTO l'art. 192 del Decr. Legisl. Vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., inerente la
determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)

le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base

1) che si ritiene il preventivo allegato congruo in riferimento alla riparazione da
eseguirsi;
Visto che:
2) Il preventivo di spesa cui sopra ammonta a € 170 iva inclusa;
3) Visto il Regolamento Comunale per beni e servizi e forniture ;
Ritenuto
4)

di poter affidare il cottimo fiduciario in parola alla ditta Scirocco Giuseppe ,con
sede in Via Pietro Nenni,54-81050 PASTORANO- P.I 03990310611 in quanto:

5) trattasi di ditta che, per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto
livello di specializzazione necessario all’esecuzione della urgente riparazione in
esame;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2015,in corso di
formazione;
Visto il vigente Regolamento Comunale beni, servizi e forniture;
DETERMINA
di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione
di affidare la riparazione della fotocopiatrice marca “OLIVETTI” di proprietà
comunale, pena il blocco delle attività amministrative dell’Ente, alla ditta Scirocco
Giuseppe ,con sede in Via Pietro Nenni,54-81050 PASTORANO- P.I 03990310611.
1 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico
del bilancio di previsione del corrente anno 2015,esecutivo ai sensi di legge, la somma
di €.139,34 oltre iva al 22%
2 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione
del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e
dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
4 - di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio segreteria ai
fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione –amministrazione
aperta- in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012;
- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti
responsabili:

a)

Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno
della spesa;

b)

Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il responsabile del procedimento istruttorio.
F.to( Donato Aletto)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to( Dott. Antonio Zona )

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato la regolarità tecnica
contabile della presente determinazione ,rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
2 settembre 2015
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to(Dott Antonio Zona)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data
02/09/2015

Importo

Intervento/Capitolo

€139,34,00 oltre iva Cap.82.08al 22%

Esercizio
2015

int.1.01.02.02

Data 23 luglio 2015.
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to( Dott. Antonio ZONA)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici
giorni consecutivi. Giano Vetusto,2 settembre 2015
Il responsabile delle pubblicazioni f.to(Giovanni FEOLA)

