DETERMINAZIONE
n. 64 del 18/02/2020

Oggetto: SOSTITUZIONE ACCESSORI, MATERIALI, PEZZI DI RICAMBIO, PER LA
STRUMENTAZIONE HARDWARE DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
VISTA la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
VISTA la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;
TENUTO CONTO che le strumentazioni hardware possono essere soggette a riparazioni con
conseguente sostituzione di pezzi mal funzionanti o usurati;
CONSIDERATO quindi che si rende necessario impegnare una somma quantificata in euro
3.000,00, per far fronte a tali riparazioni e/o sostituzioni di pezzi, al fine di garantire la continuità dei
lavori di stampa;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. A ), D. lgs n. 50/2016, trattandosi di fornitura
di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di
preventivi, con adeguata motivazione;
DATO ATTO che:
- in merito alla regolarità contributiva delle Ditte affidatarie, sarà acquisita idonea dichiarazione
apposito DURC on-line;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato a seguito dell’espletamento dell’incarico, previa
verifica dell’esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3
Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario;
- prima dell’emissione dell’ordinativo di fornitura e/o prestazione si provvederà all’acquisizione del
relativo Codice CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 3 Legge n.
136/2010 e Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’ANAC;
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ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 11, cap.150/60
“Spese per manutenzione macchine-arredi””, macroaggregato 1030209004, del Bilancio
d’esercizio 2020;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
PROPONE
Di impegnare la somma di euro 3.000,00, per far fronte a riparazioni e/o sostituzioni di pezzi alla
strumentazione hardware, consentendo la continuità nel lavoro di stampa degli atti;
Di imputare la somma di euro 3.000,00 alla missione 1, programma 11, cap.150/60 “Spese per
manutenzione macchine-arredi”, macroaggregato 1030209004, del Bilancio d’esercizio 2020;
Di autorizzare , per i motivi in premessa esposti, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36- comma
2, lettera a) del D. Lgsvo n.50/2016 per prestazioni alla Ditte presenti nell’elenco agli atti preso
l’ufficio Economato o alla Ditte presenti sul MEPA o nella Convenzioni Consip SpA ed IntercentER, dando atto che la spesa in argomento è indispensabile per garantire la normale funzionalità
del lavoro di stampa degli atti.
Di dare atto che:
- in merito alla regolarità contributiva delle Ditte affidatarie, sarà acquisita idonea dichiarazione
apposito DURC on-line;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato a seguito dell’espletamento dell’incarico, previa
verifica dell’esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3
Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario;
- prima dell’emissione dell’ordinativo di fornitura e/o prestazione si provvederà all’acquisizione del
relativo Codice CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 3 Legge n.
136/2010 e Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’ANAC;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.
Lì, 18/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
(GIRARDI DANIELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
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DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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