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INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE_______________________  

PROT./INT.            /A.G. DEL __________ 
  

 

 
 
 
 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

****************************************** 

 

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 

N.  1975       DEL     04/12/2015 

 

Oggetto:  ASSISTENZA ASSICURATIVA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE (AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST 1S 420, 
BILANCIA E SOFTWARE DI GESTIONE  POSTALE NEOMAIL) IN 
DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO – AFFIDAMENTO SERVIZIO 
– IMPEGNO DI SPESA   

 
 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del 

D.L.gs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

 

N. liquidazione                                    data                                      Il Responsabile 

________________                     ___________                       ________________ 

        

                                                                             VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista e premessa la deliberazione di C.C. n.185 del 30/09/96, esecutiva per 

intervenuto riscontro tutorio (Dec.15518 del 29/10/96), a mezzo della quale fu 

determinato di stipulare convenzione triennale con la Ditta Lombardi Luigi – 

Palermo, per l’assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche in dotazione 

all’Ufficio del protocollo; 

Visto il susseguente contratto del 4/12/96, registrato all’Ufficio Registro – 

Trapani il 6/12/96 n.3063;  

Atteso che la convenzione fu stipulata intuitu personae con la Ditta Lombardi 

Luigi, perchè concessionaria Poste Italiane per i servizi di manutenzione delle 

macchine affrancatrici che devono tenere fede per l’affrancatura e pesatura della 

posta in partenza (Art. 9 D. l.vo 358/92); 

Vista la propria precedente determinazione n. 2430 del 16/10/2008 a mezzo 

della quale si affidava alla ditta Luigi Lombardi il servizio de quo fino alla data del 

31/12/2011; 

Vista la propria determina dirigenziale n. 2353 del 12/10/211 con la quale si è 

provveduto ad acquistare: 

- macchina affrancatrice IS 420 con caco LAN e collegamento OLS; 

- alimentatore automatico con chiudi buste; 

- bilancia 5 kg. Con piatto medio; 

- software NEOMAIL per gestione postale con licenza d’uso per un anno, il tutto 

garantito per un anno;   

Vista la propria determinazione n. 2086 del 04/12/2012 a mezzo della quale si 

affidava alla ditta Luigi Lombardi il servizio de quo fino alla data del 31/12/2013; 

Vista la propria determinazione n.1912 dell’11/11/2013 a mezzo della quale si 

affidava alla Ditta Luigi Lombardi il servizio de quo fino alla data del 31/12/2014;  

Vista la propria determinazione n.2519 del 16/12/2014 a mezzo della quale si 

affidava alla Ditta Luigi Lombardi il servizio de quo fino alla data del 31/12/2015; 

Atteso che si ravvisano le motivazione tecnico-logistiche per rinnovo alla stessa 

ditta Lombardi Luigi del servizio di manutenzione in oggetto, stante il necessario 

rapporto fiduciario che deve intercorrere tra le Poste Italiane e la ditta cui è affidata la 

manutenzione; 

Visto l’allegato preventivo di spesa prot. n. 44249 del 07/10/2015 della ditta Luigi 

Lombardi, rivenditore esclusivista autorizzato ad operare sul territorio della regione 

Sicilia, sia per la vendita che per la manutenzione dei prodotti NEOPOST ed 

ASCOM per un importo di €. 1.504,00 + IVA per il servizio di assistenza e  

riparazione a formula assicurativa per: 
CANONE ANNUO AFFRANCATRICE NEOPOST IS 420  

CON ALIMENTATORE AUTOMATICO/CHIUDIBUSTE  €.594,00 

CANONE ANNUO BILANCIA 5 KG. PIATTO MEDIO   €.220,00 

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO TARIFFE PER UN ANNO  €.200,00 

AGGIORNAMENTO AL SERVER POSTALE PER UN ANNO  €.120,00  

CANONE DI MANUTENZIONE ANNUO SOFTWARE NEOMAIL €.250,00 

LICENZA D’USO PER UN ANNO      €.120,00 

TOTALE GENRALE                €.1.504,00   
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Visto il codice identificativo (CIG) Z2E17201C2 attribuito dall’AVCP alla 

ditta Luigi Lombardi; 

Vista l’allegata dichiarazione prodotta dalla ditta Luigi Lombardi circa il 

rispetto del disposto di cui all’art. 3 comma 7° legge 163/2010; 

Visto l’art.125 comma 11 del codice unico dei contratti approvato con D.L.gs. 

163/2006 e s.m.i. che faculta l’affidamento diretto infra l’importo di €. 40.000,00; 

Vista la conforme disposizione del vigente regolamento comunale per 

affidamento di beni e servizi in economia (delibera  C.C. n. 143/2009 artt. 5/6) ; 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di 

previsione 2015-2017; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 14/11/2014 che 

approva il PEG 2015; 

Visto il D.Lgs.267/2000; 

Visto il D.Lgs.165/2001; 

Vista la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Approvare l’allegato preventivo di spesa prot. 44249 del 07/10/2015 della Ditta 

Lombardi Luigi via Principe di Pantelleria 37 – Palermo per  il servizio di 

assistenza a formula assicurativa per l’apparecchiature elettroniche in dotazione 

al servizio protocollo riferito all’anno 1 gennaio - 31 dicembre 2016 per un 

importo complessivo di €. 1.834,88 IVA INCLUSA 

2) Dare atto che alla presente verrà dato valore sinallagmatico a mezzo firma in 

calce per accettazione da parte della ditta Luigi Lombardi; 

3) Impegnare la somma di € 1.834,88 al Cap. 112130 Cod.Int. 1.01.01.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per gli Organi Istituzionali”  bilancio 2015; 

4) Demandare al Settore Ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile e 

per la copertura finanziaria. 

5) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà 

esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 
 

 

       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

          F.to  - Avv. Marco Cascio  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li  

                                                                            IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                          - Dr. Sebastiano Luppino - 
 

 

 

 

 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune in data  05/12/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 
  
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 

  
 
============================================================================================ 

 

             
     

 


