
PROT. __16__

DEL __17/03/2017__

CITTA’ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione 5 - Entrate Tributarie e Patrimoniali
Area 1 – Entrate Tributarie e Contenzioso

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRIGENTE

N° __470__ DEL __22/03/2017__

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI N. 1 
APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN FORMATO A3 PER LA DIREZIONE 5- ENTRATE 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – AREA 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO- 
CIG: Z1B1CE8D96.



IL VICE DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 5

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di conflitto 
di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e 
che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale  
gli stessi e gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto;

Tenuto conto che il  Dirigente ad-interim della Direzione 5-  Entrate Tributarie e Patrimoniali  (Dr. 
Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 13/03/2017, prot. n. 4981, ha delegato, 
sino al 30/06/2017, il Dr. Randazzo Fabio, V/dirigente, titolare di posizione organizzativa A, all’esercizio 
delle funzioni dirigenziali  riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla 
concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di  
tutti  provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i.,e dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016  il  
responsabile  del  presente  procedimento  è  l’istruttore  amministrativo  Sig.ra  Gabriella  Asta, 
appositamente delegata con il presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione;

Considerato che  il  Servizio  Entrate  Tributarie  e  Patrimoniali  necessita  della  disponibilità  di  una 
apparecchiatura multifunzione in formato A3 (con funzioni minime di 85000 sia in copia che scanner, in 
rete) e che la suddetta strumentazione è essenziale allo svolgimento dei servizi istituzionali dell’intero  
servizio ;

-  Tenuto conto che in base  ha quanto disposto dall’art.  1, comma 505 della legge n. 208/2015 
l’importo della spesa di cui al presente provvedimento (il cui importo a base d’asta per un periodo di 12 
mesi  è  pari  a € 780,00 oltre IVA)  risulta inferiore a € 1.000,00 e quindi non soggiace alla disciplina 
dell’acquisto mediante gli strumenti di e-procurement;

Tenuto conto, in ogni caso, anche con riferimento a quanto stabilito dal DM 21/06/2016 le modalità 
di assistenza tecnica previsti nell’allegato A – capitolato tecnico della convenzione in atto vigente per  
“apparecchiature  multifunzione 26 a noleggio”  presso Consip  è  incompatibile  con le  esigenze di  un  
tempestivo intervento risolutivo delle anomalie di funzionamento in quanto i tempi previsti (20-32 ore  
lavorative  successive alla registrazione della richiesta – cfr.: paragr. 5.2.3) in comuni non capoluogo di  
provincia, paralizzerebbero l’attività dell’ufficio;

Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016  che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi 
e forniture di valore non superiori a Euro 40.000,00;

Visto il vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con 
Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009 e in particolare l’art. 12 ove si stabilisce che nel caso di gare  
ufficiose deve essere richiesta apposita offerta ad almeno cinque ditte alle quali sarà richiesto altresì la 
dichiarazione riguardo l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (codice  
dei contratti pubblici) e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge  
136/2010;

Dato atto altresì  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ AVCP, il codice identificativo di  
gara , (CIG) n. Z1B1CE8D96; 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al  
presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dal seguente capitolo:

- capitolo 122130  denominato “Spese per prestazione di servizi per il Servizio Gestione Entrate 
Tributarie  e  Patrimoniali”   codice  classificazione   01.04.1.103  Piano  Finanziario  IV  livello 
1.03.02.99 (Altri Servizi)   - € 951,60 al seguente capitolo:

- capitolo 122130/37 denominato “ Utilizzo di  beni di  terzi  per  il  Servizio Gestione  Entrate 
Tributarie e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - V° 
livello 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) +  € 475,80 sul bilancio esercizio 2017 e +€ 475,80 sul 
bilancio esercizio 2018;



Vista la deliberazione consiliare n. 123 del 24/11/2016  avente ad oggetto “Bilancio di Previsione  
2016-2018– Approvazione”;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  400  del  06/12/2016  avente  ad  oggetto:”  Piano 
esecutivo di gestione 2016, comprendente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1  
del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009”; 

Visto il D.L. 30/12/2016, n. 244, art. 5, comma 11 che rinvia al 31/03/2017 il termine ultimo per  
l’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale dell’ente;

Visto l’ art. 15 comma 6 del regolamento Comunale di Contabilità che così dispone”Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo  
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato  intendendosi  come  riferimento  l’ultimo  PEG  definitivamente  approvato,  salvo  diversa 
disposizione della Giunta Comunale”; 

Visto l’art.163 comma 5 lett.  “c”  del  T.U.  degli  Enti Locali  che permette di  impegnare  spese “a  
carattere continuativo necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del  
sevizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti” in deroga ai limiti stabiliti dal  
comma ;

Dare atto che la richiesta di partecipazione da parte delle ditte dovrà espressamente contenere la 
dichiarazione “ di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-
ter del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21 d.lgs. 39/2013;

Tenuto conto che  trattandosi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  il  contratto  sarà  perfezionato 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
tramite posta elettronica certificata; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i.,e dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016  il  
responsabile  del  presente  procedimento  è  il  dr.  Randazzo  Fabio,  appositamente  nominato  con  il 
provvedimento n. 282 del 22/02/2017;

Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vist gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00; 
Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 
Vista la L.R. n. 9/2010; 

P R O P O N E    D I   D E T E R M I N A R E
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.       di richiedere al Dirigete della Direzione 6 – Ragioneria, ai sensi di quanto previsto al punto e) 

della Deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016 allo storno del seguente  capitolo:
- capitolo 122130  denominato “Spese per prestazione di servizi per il Servizio Gestione Entrate 

Tributarie  e  Patrimoniali”   codice  classificazione   01.04.1.103  Piano  Finanziario  IV  livello 
1.03.02.99 (Altri Servizi)   - € 951,60 al seguente capitolo:

- capitolo 122130/37 denominato “ Utilizzo di  beni di  terzi  per  il  Servizio Gestione  Entrate 
Tributarie e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - V° 
livello 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) +  € 475,80 sul bilancio esercizio 2017 e +€ 475,80 sul 
bilancio esercizio 2018;

3. di avviare la procedura negoziata, mediante esperimento di gara ufficiosa ai sensi dell’art. 12 del  
vigente regolamento comunale l’esecuzione di  lavori  forniture e servizi  in economia approvato con 
Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009 per l’importo a b.a. di € 780,00 escluso iva al 22% e per  
complessivi € 951,60 per l’acquisizione a noleggio per un periodo di dodici mesi di una apparecchiatura  
multifunzione avente le seguenti caratteristiche minime: copie annue garantite n. 85.000, collegamento 
alla rete locale del servizio, formato A4 e A3; tempi di massimi di intervento per risoluzione anomalie di  
funzionamento dalla chiamata: ore lavorative 8; tempi massimi di sostituzione dell’apparecchiatura nel 
caso in cui il guasto non è riparabile: ore lavorative 24, fornitura toner; assistenza e formazione del  
personale all’utilizzo delle funzioni dell’apparecchiatura; funzione scanner; copia in fronte/retro sia A4 
che A3; copie al minuto in A4 non inferiori a 40);



4. di  impegnare  la  spesa  presuntiva  di  €  951,60  mediante  imputazione  al  capitolo   122130/37 
denominato “Utilizzo di  beni  di  terzi  per il  Servizio  Gestione Entrate  Tributarie e Patrimoniali”  con 
codice classificazione 1.04.1.103 e codice di  Piano Finanziario -  V°  livello 1.03.02.07.08 (NOLEGGIO 
IMPIANTI  E  MACCHINARI)  per € 475,80 sul  bilancio dell’esercizio 2017 e per € 475,80 sul  bilancio  
dell’esercizio 2018;

5. di dare atto che:
 la  procedura  sarà  avviata  successivamente  all’adozione  del  presente  provvedimento  che 

costituisce determinazione di autorizzazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 

 l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

6. Visto l’art.163 comma 5 lett. “c” del T.U. degli Enti Locali che permette di impegnare spese “a  
carattere continuativo necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del 
sevizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti” in deroga ai limiti stabiliti dal  
comma ;

7. Tenuto  conto  che  la  richiesta  di  partecipazione  da  parte  delle  ditte  dovrà  espressamente 
contenere la dichiarazione “ di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art.  
53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21 d.lgs. 39/2013;

8. Tenuto conto che la spesa di cui al presente atto sarà esigibile in quanto a € 475,80  nell’esercizio 
del bilancio in corso e quanto a € 475,80 sul bilancio esercizio 2018;

F.to Il Responsabile del Procedimento
Istr. Amm.vo Asta Gabriella

Il Vice Dirigente

Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuto che il presente comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per l’attestazione 
di copertura finanziaria  all’Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

 Approvare  il  superiore  schema di  determina  a  contrarre  per  acquisizione  a  noleggio  di  n.  1  
apparecchiatura multifunzione in formato a3 per il  settore servizi  finanziari  – servizio entrate 
tributarie e patrimoniali;

 il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di  
questo Comune. 

F.to IL VICE DIRIGENTE
Dr. Fabio Randazzo

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: codice classificazione 1.04.1.103 ai 
sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000.

F.to IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 – RAGIONERIA
Dr Sebastiano Luppino

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________                                                

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                              F.to  Dr. Sebastiano Luppino
               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

in  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  nonchè  sul  sito  web 

www.comune.alcamo.tp.it  in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________    Il Segretario Generale

                                                                             Dr. Vito Bonanno 
 
           

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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