COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Numero Area 2 del 02/01/2020 - Numero Generale 19 del 22/01/2020
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento servizio di assistenza tecnica fotocopiatrice
Xerox 5845 Anno 2020. CIG : ZE92B6E075.
Il giorno 02/01/2020, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI RAVELLO
PROVINCIA DI SALERNO

Stazione di Soggiorno e turismo
citta’ della musica
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE n.2 del 02.01.2020
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio di assistenza tecnica fotocopiatrice
Xerox 5845 Anno 2020. CIG : ZE92B6E075.
IL RESPONSABILE

(nominato con decreto sindacale n.22 del 20.07.2016)

Premesso:
che il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuendo alla sottoscritta, dott.ssa M. Cecilia Mansi, ai sensi dell’art. 109, comma 2,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 107, commi 2 e 3,
del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto Sindacale n.22 del 20.07.2016 di conferimento di
incarico della posizione organizzativa del Servizio Affari Generali;
che l’Ufficio Stato Civile è dotato di fotocopiatrice Xerox 5845 acquistata nel 2014 presso la
ditta Officina Digitale srl – Concessionaria XEROX – Napoli – P. IVA : 07443880633 ;
Visto il d.lgs 50/2016;
Rilevato che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
Dato atto che la Legge n.55 del 14.06.2019 ha previsto che per affidamenti di importo inferiore

a 40.000 euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto senza la necessità di una previa
consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all’art.1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto il comma 130 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) che
ha modificato il sopra citato art.1, comma 450 della L.296/2006 innalzando la soglia dell’obbligo
di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00, per cui sotto la predetta soglia non è
necessario avvalersi del MEPA;
Dato atto che la ditta Officina Digitale srl ha presentato offerta di assistenza tecnica,
prot.18039 del 05.12.2019, per un importo annuo di € 556,00 oltre IVA;
Visto l'art.192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto L.vo 18.08.200 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce che, per poter procedere all’affidamento
della predetta fornitura, deve essere adottata apposita determinazione del Responsabile del
Procedimento di spesa indicante:
1) Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
2) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che con la presente determinazione s'intende perseguire:
1) L’assistenza tecnica anno 2020 della fotocopiatrice XEROX 5845 presso la Officina
Digitale srl – Concessionaria XEROX – Napoli – P. IVA : 07443880633 - come da offerta
prot.18039 del 05.12.2019, per un importo annuo di € 556,00 oltre IVA;
2) Il contratto è redatto in forma di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti;
3) L'affidamento della fornitura avviene con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016;
Dato atto che il DURC risulta regolare;
Chiesto ed acquisito il CIG tramite sito web del servizio dell’A.V.C.P. : ZE92B6E075.
Vista la disponibilità presentata dal cap.290 del bilancio del corrente esercizio in corso di
elaborazione;
Visti:
-

i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118
coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
l’allegato 1 del DPCM del 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. 56/2017;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover procedere all’impegno della complessiva spesa di € 658,80 al cap.290 del
bilancio in corso di elaborazione;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
di affidare l’assistenza tecnica anno 2020 della fotocopiatrice XEROX 5845 alla ditta Officina
Digitale srl – Concessionaria XEROX – Napoli – P. IVA : 07443880633 - come da prot.18039 del
05.12.2019,, al costo di € 556,00 oltre IVA;
di impegnare la complessiva spesa di € 658,80 al cap.290 del bilancio del corrente esercizio in
corso di elaborazione;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e)
della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa
vigente in materia.
Manda al Servizio Economico Finanziario per i relativi adempimenti.
_____________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Li, 02/01/2020
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Cecilia Mansi
_____________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

1.03.01.02.001

01.02

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 0

Importo
€ 658,80

290

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2020

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
OFFICINA DIGITALE S.R.L.NAPOLI
Descrizione Impegni Assunti
Determina a contrarre per affidamento servizio di assistenza tecnica fotocopiatrice Xerox 5845 Anno
2020. CIG : ZE92B6E075.

Li , 22/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Giuseppe Marruso

PUBBLICAZIONE
N. 47 Reg. Pubblicazioni
La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Li, 23/01/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Cioffi Baldino
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Li, 23/01/2020
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Maria Cecilia Mansi

