DETERMINAZIONE
n. 203 del 06/06/2022
Oggetto: SOSTITUZIONE TAMBURO ORIGINALE OKI PER STAMPANTE UFFICIO
SEGRTERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9C3646373 - .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022 – “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2022 – “Approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 – dichiarata immediatamente
eseguibile – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022, avente per oggetto
“Approvazione del PEG 2022-2024 e del piano delle performance 2022-2024 –
Assegnazione delle risorse”;
PREMESSO CHE all’Ufficio Segreteria è in uso una stampante/fotocopiatore modello OKI
MB431DN per la quale è necessaria ed urgente la riparazione per l’utilizzo regolare della
medesima;
STANTE l’urgenza, si è provveduto ad interpellare telefonicamente la Ditta ITECC SRL con sede a
Ferrara in Via g.Bongiovanni 36/C – p.i. 01983550383 che ha provveduto ad effettuare una verifica
e trasmettere preventivo n. 116018 ns. prot.6787 del 4/05/2022 - per la sostituzione del Tamburo
originale OKI;
CONSIDERATO quindi che si rende necessario impegnare una somma quantificata in €. 190,02
per far fronte alla sostituzione del pezzo guasto, al fine di garantire la continuità dei lavori di
stampa;
VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:
“5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette
all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in
autonomia;
RICHIAMATO l’art.36, comma 2 lett. A, D. lgs n.50/2016, così come modificato dal D. lgs
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19/04/2017, n.56 che consente affidamenti di importo inferiore a € 40,000, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RICHIAMATO il codice del lotto CIG Z9C3646373 assegnato a tale procedura da parte dell’ ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia;
VISTO che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL_32176397;
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 2022;
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 incaricare per la riparazione della suddetta stampante/fotocopiatrice, la Ditta IT ECC. SRL con
sede a Ferrara in Via g.Bongiovanni 36/C – p.i. 01983550383;
Di impegnare la somma di €. 190,02 (155,75 + 34,27 di iva) per far fronte alla sostituzione del
pezzo guasto, consentendo la continuità nel lavoro di stampa degli atti;
Di imputare la somma di €. 190,02 alla missione 1, programma 11, cap.150/60 “Spese per
manutenzione macchine-arredi”, macroaggregato 1030209004, del Bilancio d’esercizio 2022;
Di autorizzare , per i motivi in premessa esposti, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36- comma
2, lettera a) del D. Lgs.vo 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:
 il codice del lotto CIG Z9C3646373 assegnato a tale procedura da parte dell’ ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
vigente in materia;
 che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL_32176397.
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
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
(Ing. Canpagnoli Alessandra)
con firma digitale
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