
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 7
CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nr. Cron.  12 /P.M.

del 09 MAR. 2017

DETERMINAZIONE

N. 00422 DEL 13 MAR. 2017

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Rinnovo contratto con la ditta
Kyocera s.p.a. per noleggio del fotocopiatore Task Alfa 3500i per anni 1 -



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale nr. 12/2017 di attribuzioni degli incarichi di Direzione con la

quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente "ad interim" della 7 Direzione

"Controllo e Sicurezza del Territorio"

Vista la Deliberazione di G.M. nr. 12 del 18/01/2017 che ridefinisce l'assetto

organizzativo e il funzionigramma dell'Ente e delle varie Aree e Uffici;

Considerato che con la Determina Dirigenziale nr. 2126 del 12/12/2012 è stata affidata alla

ditta Kyocera Document Soluctions Italia s.p.a il servizio di noleggio del

fotocopiatore tipo TASK ALFA 3500i per la durata di 48 mesi con scadenza finale

il 14/01/2017;

Vista la richiesta di preventivo inviata via email in data 17/01/2017 alla ditta Kyocera

Document Soluctions Italia s.p.a, per il costo relativo al rinnovo del contratto di

noleggio dello stesso fotocopiatore per altri 12 mesi;

Preso atto che non è stato possibile procedere al rinnovo del noleggio di che trattasi alla

scadenza in quanto alla stessa data risultavano sospese, nei pagamenti, alcune

fatture di competenza di altri Settori di questo Comune con la ditta Kyocera

Document Soluctions Italia s.p.a come risulta dall’email del 19/01/2017, che

comunque ad oggi risultano pagate;

Considerato che il fotocopiatore è uno strumento indispensabile per svolgere l’attività di

Ufficio;

Considerato che è attiva la convenzione Consip denominata "Apparecchiature Multifunzione

26" che al lotto 2 prevede il noleggio di fotocopiatori multifunzione A/3 con

fornitore Kyocera Document Solutions  Italia s.p.a. per un periodo di 36 - 48 - 60

mesi;

Preso atto che il noleggio minimo di 36 mesi, previsto nella convenzione prima indicata,

comporterebbe l'esigibilità delle rate sui Bilanci di Previsione 2017 - 2018 - 2019

e 2020 in quanto il periodo minimo di noleggio risulterebbe dal 15/01/2017 al

14/01/2020 (36 mesi);

Preso atto che questo Ente si trova in esercizio provvisorio in quanto non risulta ancora

approvato il Bilancio di Previsione relativo agli anni 2017 - 2019 e pertanto non è

possibile impegnare somme sul bilancio 2019 e 2020;

Visto l'ultimo bilancio di previsione approvato con Delibera di C.C. n.123 del

24/11/2016 relativo agli anni 2016-2018;

Vista la nota del 17/01/2017 della Kyocera Document Solutions  Italia s.p.a. con la

quale viene offerto a questo Ente la possibilità di stipulare un nuovo contratto

della durata di 1 o 2 anni per l'utilizzo dello stesso fotocopiatore già in dotazione;



Considerato che occorre procedere al rinnovo del noleggio del fotocopiatore tipo TASK ALFA

3500i già in dotazione presso questa Direzione con la ditta Kyocera Document

Soluctions Italia s.p.a per anni 1 (uno);

Considerato che occorre procedere all'individuazione del Responsabile del Procedimento, ai

sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per procedere al noleggio di che

trattasi;

Vista la disposizione di servizio nr. 815 del 04/03/2017 con la quale sono state

assegnate alle Aree relative alla VII DIREZIONE - Controllo e Sicurezza del

Territorio i responsabili dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità

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

Visto il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti";

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di individuare, per l'affidamento del servizio di che trattasi, quale RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/20016, il Dott. Giuseppe
Fazio V.Dirigente - Responsabile dell'Area 1 - Reparto Comando;

2) Di stabile che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di

competenza;

4) Di comunicare il presente atto al Dott. Giuseppe Fazio per procedere all'impegno di spesa e

alla stipula del contratto con la ditta Kyocera Document Solutions  Italia s.p.a per la

prosecuzione del noleggio per anni 1 (uno) del fotocopiatore tipo TASK ALFA 3500i già in

dotazione a questa 7 Direzione;

5) 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. Lgs 267/2000;

6) Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On line di questo Ente

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

Provvedimenti- Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs nr. 33/2013;

ISPETTORE DI P.M.
F.to Intravaia Gaetano

IL DIRIGENTE
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 COMUNALE
-Dr. Vito Antonio Bonanno -

___________________________


