
PROT. /INT. N. 95 DEL 11 DIC. 2017

COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

***********

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA

N° 02637 DEL 14 DIC. 2017

OGGETTO: Modifica Determina Dirigenziale Nr. 2448 del 04/12/2017 - Noleggio di
1 fotocopiatore tramite convenzione Consip denominata “Apparecchiature
Multifunzione 27 - noleggio / Lotto 1 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi
di lavoro di medie e grandi dimensioni

CIG:ZD020F0499



Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto, Ispettore Capo di Polizia Municipale INTRAVAIA Gaetano, nominato RUP ai sensi

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con nota del dirigente n. 22311 del 21/11/2017,

attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei

soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, sottopone al dirigente il seguente schema di

provvedimento.

Atteso che con la Determina Dirigenziale NR 2448 del 04/12/2017:

1. Si è provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP denominata "Apparecchiature

Multifunzione 27 - noleggio / Lotto 1 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di

medie e grandi dimensioni" mediante affidamento diretto, ai sensi l’art. 36 comma 2

lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a.con sede a

Milano (MI) in via Lampedusa 13,per il noleggio per 48 mesi di n. 1 fotocopiatore

monocromatico marca SHARP modello MX– M5656N multifunzione A3 – A4 con

produttività media din. 39.000 copie pertrimestre, econ canone trimestrale pari ad

euro 198,40 (IVA esclusa);

2. E’ stato approvato l'Ordine Diretto di Acquisto Consip Nr. 3992837/2017 (in bozza)che

prevedeva il noleggio del fotocopiatore di che trattasi per un periodo di 48 mesi con

l’importo complessivo di Euro 2.380,80 (IVA esclusa) pari a 12 rate;

3. Si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 2.904,60 con

imputazione nei seguenti esercizi finanziari

o € 726,15 nel Bilancio di Esercizio 2018 (3 rate)
o € 968,20 nel Bilancio di Esercizio 2019 (4 rate)
o € 968,20 nel Bilancio di Esercizio 2020 (4 rate)
o € 242,05 nel Bilancio di Esercizio 2021 (1 rata)

Dato attoche all’atto della conferma dell’Ordine Nr. 3992837/2017sulla piattaforma CONSIP è

stato accertato che le rate necessarie per coprire l’intero periodo di noleggio (48 mesi)

dovevano essere nr 16 (trimestrali) e non 12 (trimestrali) come erano state indicate per mero

errore nell’ODA prima indicata;

Dato atto che è necessario, per garantire il noleggio di che trattasi, prevedere il pagamento di

nr. 16 rate (trimestrali) per un importo di Euro 242,05 ciascuna con un totale complessivo di

Euro 3.872,80;

Atteso che laconsegna del fotocopiatore è prevista per il 15/01/2018, la somma di Euro

3.872,80suddivisa in 16 rate (posticipate trimestrali) di Euro 242,05 (IVA 22% inclusa) avrà

le seguenti scadenze:

 Nr. 3 rate con scadenza durante l’anno 2018 per un totale di Euro 726,15

(15/01/2018 – 14/04/2018 + 15/04/2018 - 14/07/2018 + 15/07/2018 - 14/10/2018)



 Nr. 4 rate con scadenza durante l’anno 2019 per un totale di Euro 968,20

(15/10/2018 – 14/01/2019 + 15/01/2019 – 14/04/2019 + 15/04/2019 - 14/07/2019 +

15/07/2019 - 14/10/2019)

 Nr. 4 rate con scadenza durante l’anno 2020 per un totale di Euro 968,20

(15/10/2019 – 14/01/2020 + 15/01/2020 – 14/04/2020 + 15/04/2020 - 14/07/2020 +

15/07/2020 - 14/10/2020)

 Nr. 4 rate con scadenza durante l’anno 2021 per un totale di Euro 968,20

(15/10/2020 – 14/01/2021 + 15/01/2021 – 14/04/2021 + 15/04/2021 - 14/07/2021 +

15/07/2021 - 14/10/2021)

 Nr. 1 rata con scadenza durante l’anno 2022 per un totale di Euro 242,05

(15/10/2021 – 14/01/2022)

Visto l’O.D.A. in bozza Nr. 4033940/2017 relativo all'affidamento diretto, ai sensi l’art. 36

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. con sede

a Milano (MI) in via Lampedusa 13, per il noleggio di che trattasi per un totale complessivo di

Euro 3.872,77 (IVA inclusa);

Considerato che si rende necessario provvedere ad approvare l’O.D.A. in bozza Nr.

4033940/2017 prima indicata modificando il necessario impegno di spesa già previsto con

Determina Dirigenziale Nr. 2448 del 04/12/2017 facendo salve tutte altre disposizioni

contenute nel precedente Provvedimento (D.D. 2448/2017);

Dato atto che si è proceduto alla modifica del numero di C.I.G. derivato all’A.V.C.P.

ZD020F0499(CIG di gara 6763280337)adeguando il nuovo importopari ad Euro 3.174.42;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato

di Bilancio d’Esercizio 2017/2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il

PEG 2017;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento comunale;

Vista la L.R. nr.48/91 e nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E  del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi di cui in premessa:

1) Approvare l'Ordine Diretto di Acquisto Consip Nr. 4033940/2017 (in bozza) per un totale

complessivo di Euro 3.872,77 (IVA esclusa), relativo al noleggio per 48 mesi di n. 1

fotocopiatore monocromatico marca SHARP modello MX– M5656N multifunzione A3 – A4

con produttività media din. 39.000 copie pertrimestre, econ canone trimestrale pari ad

euro 198,40 (IVA esclusa)



2) Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta SHARP

ELECTRONICS ITALIA s.p.a. con sede a Milano (MI) in via Lampedusa 13, O.D.A. Nr.

4033940/2017 meglio prima indicato;

3) Di modificare ed integrare l’impegno di spesa assunto con la Determina Dirigenziale NR.
2448 del 04/12/2017 nel modo indicato al punto 4)

4) Di impegnare la somma di euro 3.872,80 (IVA compresa al 22%) (€ 242,05 x 16 rate) sul
capitolo 114140“Locazione ed utilizzo di beni di terzi per il Corpo di P.M.” Classificazione
03.01.1.103 - Codice di Piano Finanziario IV° livello 1.3.2.07 “Utilizzo di beni di terzi” -
Codice Transazione elementare 1.3.2.07.008 “Noleggio impianti e macchinari” così come di
seguito indicato:
o € 726,15 nel Bilancio di Esercizio 2018
o € 968,20 nel Bilancio di Esercizio 2019
o € 968,20 nel Bilancio di Esercizio 2020
o € 968,20 nel Bilancio di Esercizio 2021
o € 242,05 nel Bilancio di Esercizio 2022

5) Che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 183
comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente;

Il Responsabile del Procedimento
11 DIC. 2017 F.to Isp. Capo di P.M. Intravaia Gaetano

IL DIRIGENTE

 Vista la superiore proposta di determinazione avente ad oggetto “Modifica Determina

Dirigenziale Nr. 2448 del 04/12/2017 - Noleggio di 1 fotocopiatore tramite convenzione

Consip denominata “Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio / Lotto 1 - Multifunzione

A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni”

 Visto l’art. 6 della legge 241/90;

 Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto

secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;

 Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita

dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;

DETERMINA

1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra richiamata;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgl. 33/2013;



3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl. 267/2000;

4) Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di

competenza;

5) Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio di questo Ente

www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente

Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenziali ai sensi dell’art. 37 c.2 D.Lgsl. 33/2013;

IL COMANDANTE DI P.M.

F.to Dr. Giuseppe Fazio

______________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì 14 DIC 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo pretorio on line

_________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Dr. Giuseppe Fazio


