Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 023 del 09 Febbraio 2013

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 023 DEL 09 FEBBRAIO 2013
OGGETTO: AFFIDAMENTO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI DIGITALI
IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI VIALE RIMEMBRANZA, UTC E POLIZIA
MUNICIPALE, TRAMITE MEPA FINO AL 28 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA
FINO AL 30 GIUGNO 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che i contratti di noleggio delle fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali sono
scaduti.
CONSIDERATO necessario procedere alla stipulazione dei nuovi contratti in modo da non
provocare disservizi agli uffici.
VISTA la richiesta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per il noleggio di due
fotocopiatrici in sostituzione delle attuali, di proprietà dell’ente, in dotazione agli uffici di
Polizia Municipale non più funzionanti.
VERIFICATO che il servizio di noleggio è disponibile presso FANIZZA GROUP S.a.s. di
Pontassieve, Firenze, partita IVA 04386650487.
CONSIDERATO che la ditta opera sul mercato elettronico della P.A messo a disposizione
nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., realizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
CONSTATATO altresì che a parità di condizioni di fornitura, il prezzo sul mercato elettronico
risulta essere il più basso.
RITENUTA congrua l’offerta che prevede il noleggio di 4 fotocopiatrici, di cui una nuova, per
48 mesi, a € 190,00 mensili oltre IVA.
RITENUTO pertanto opportuno provvedere, in data odierna, alla fornitura tramite l’emissione
di un ordine diretto di acquisto, come di seguito elencato:
N. ordine
595934

Ditta
FANIZZA GROUP S.a.s.

CIG
Z290897936

Imponibile
9.120,00

Totale fattura
11.035,20

CONSIDERATO necessario provvedere ad assumere impegno di spesa pari a € 919,60, per la
copertura finanziaria del servizio di noleggio delle fotocopiatrici digitali in dotazione agli uffici
di viale della Rimembranza, ufficio tecnico e polizia municipale fino al 30 giugno 2013.
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VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale è stato
differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la spesa verrà
effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell’articolo 163 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già deliberato e cioè l’esercizio 2012.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la quale e’ stato
approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 e il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale sono stati
individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di questo servizio.
VISTO l’art. 183 , comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
DETERMINA

1. di approvare il servizio di noleggio delle fotocopiatrici, di cui una di tipo nuovo per gli uffici
di viale della Rimembranza, che effettuano il maggior numero di copie, una per la sede di
via Ponte Vecchio e due per la sede della Polizia Municipale.
2. di ritenere congrua l’offerta del servizio, individuata sul mercato elettronico della P.A, in
quanto prevede un numero complessivo di copie pari a 135.000 per le quattro
fotocopiatrici, con un costo di € 0,006 per le copie eccedenti, la funzione scanner e
stampante di sistema per tre fotocopiatrici.
3. di ritenere più vantaggioso stipulare il contratto per 48 mesi, perché permette di
noleggiare 4 fotocopiatrici al prezzo di 3 con contratto di durata 36 mesi.
4. di provvedere all’affidamento del servizio di noleggio per una spesa complessiva pari ad €
11.035,20, compreso IVA, per 48 mesi per numero 4 fotocopiatrici, alla ditta FANIZZA
GROUP di Pontassieve, Firenze, partita IVA 04386650487, operante sul mercato
elettronico della P.A.
5. di assumere impegno di spesa per € 919,60, I.V.A. inclusa, per la copertura finanziaria
del servizio di noleggio full-service delle fotocopiatrici digitali fino al 30 giugno 2013 come
segue:
Titolo 1
SERVIZIO 01 03 “GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE ECC..”
INTERVENTO 4 (1402) “UTILIZZO DI BENI DI TERZI”
CAPITOLO 6 “NOLEGGIO BENI ED IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI”
(N.I. 2013/177) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione
€ 919,60
CIG Z290897936
6. di dare atto del rispetto dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999,
dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012
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e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla Legge n. 94 del 6
luglio 2012, in quanto la fornitura del servizio, viene effettuata tramite Mepa.
7. di dare atto che la spesa verrà effettuata nel rispetto del disposto di cui all’art. 163 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
…………………………………………………..
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, AI
SENSI ARTICOLO 153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Pelago, 09 febbraio 2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
…………………………………………………..
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