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“Economato”  dell’Area Economico Finanziaria.  CIG: ZEE2493A01-Impegno di 

Spesa- 

 
 

 

Visto di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Art. 187-comma 7- D. Lgs. 267/2000 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

BILANCIO                2018 

 

Macroaggregato 1.03.01.02.001-01.02 Capitolo 82/3 

Euro_456,00 

 

    Impegno n.  910/2018 

 

 

Data___3.08.2018____________ 

 

IL Responsabile del Servizio finanziario 

f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PREMESSO:  

-che le apparecchiature in dotazione alla postazione “Economato” dell’Area Economico Finanziaria, hanno 

recentemente manifestato alcune deficienze che hanno generato continui blocchi dell’attività lavorativa; 

-che, in particolare: 

1) la stampante laser Modello SAMSUNG ML3471 ND, mostra difetti di funzionamento sull’apparato di 

stampa, tali da richiedere continui e piccoli interventi di riparazione; 

2) il computer in dotazione, all’accensione, mostra rallentamenti e blocchi che permangono anche dopo 

l’avviamento del sistema operativo;  

-che, recentemente, a seguito di un aggravio dei citati malfunzionamenti della stampante con inceppamenti 

della carta ed anomale ed improvvise fuoriuscite di toner, è stata preventivata, per l’intervento di sostituzione 

e ripristino della componentistica interna, una spesa di circa 200,00 Euro; 

-che, comunque la stampante di che trattasi è stata installata nell’anno 2013 e risulta, quindi, obsoleta e che il 

prezzo di mercato delle stampanti, oggi,  risulta molto più conveniente che in passato, per l’elevata 

concorrenza e per la vasta gamma di offerte e modelli;  

 

CONSIDERATO: 

-che, per quanto innanzi rappresentato, risulta conveniente per l’Ente la sostituzione  della stampante con un 

apparecchio che, oltre ad avere un costo inferiore all’intervento di riparazione, risulti dotato di avanzata 

tecnologia con inclusa scannerizzazione del documento e stampa ad alta qualità; 

-che, nel contempo, è opportuno effettuare al computer in dotazione all’Economato un intervento atto a 

garantire una rapida accensione e un regolare funzionamento, mediante installazione di un disco SSD, 

ovvero una unità a stato solido che garantisce sicurezza e velocità e, in maniera particolare, migliora le 

prestazioni della macchina dove vengono installate;  

 

DATO ATTO: 

-che La legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n° 208/2015), approvata definitivamente il 22 dicembre e 

pubblicata sulla GURI n.302 del 30-12-2015, all’articolo 1 commi 502 e 503 circoscrive  l’obbligo, per le 

amministrazioni pubbliche, di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti 

telematici per importi compresi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria e che, quindi, i micro affidamenti di 

beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012; 

-che per l’approvvigionamento di tale intervento si prevede un costo inferiore a Euro 1.000,00; 

 

VISTO:      

-l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alla soglia comunitaria; 

-le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate recentemente dall’ANAC con Delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018;  

-il punto 4.3. delle predette Linee Guida inerente i <<criteri di selezione, la scelta del contraente o 

l’obbligo di motivazione>> e, in particolare, il punto 4.3.2 in base al quale <<.. Per affidamenti di 

modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di 

apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione 

appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di 

contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma 



sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente 
redatti in modo semplificato..>>; 
 
RILEVATO: 
-che trattasi di fornitura che può essere annoverata tra le procedure di approvvigionamento eseguibili in 
<<economia>>, in quanto è compresa fra le tipologie di servizi/prestazioni/forniture individuati/e al 

punto 33) dell’Allegato A) della Deliberazione di G.C. n. 229/2006 e s.m.i. <<INDIVIDUAZIONE 
DI OGGETTI E LIMITI DI IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN 
ECONOMIA – DIRETTIVE.>> e rientra nel limite di valore (inferiore a Euro 7.000,00) di cui alle 
disposizioni contenute nella precitata Deliberazione di G.C. n. 229/2006 così come rettificata con 
Deliberazione di G.C. n.139/2007, in base al quale è consentito “…….l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento….”; 

 
CONSIDERATO: 

-che la Ditta INFOTECH di Patano Domenico,  con sede in Montalbano Jonico in Viale Sacro Cuore 
n.48, appositamente interpellato dal RUP, nella persona del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria, in merito all’intervento in oggetto, ha dichiarato la propria disponibilità ed ha 
comunicato il proprio preventivo/offerta, acquisito al protocollo dell’Ente col n. 0010967 in data 
01/08/2018, per un importo di Euro 456,00 (ovvero euro 373,77 per intervento ed euro 82,23 per 
IVA 22%), così distinto: 

• fornitura e posa di di stampante XEROX modello WORKCENTER 3335, ivi compreso il 
contestuale ritiro e smaltimento della vecchia stampante; 

• fornitura e posa di disco rigido SSD Elite Group, capacità 256 Gb, Sata 3, da 2,5 pollici; 

• intervento di clonazione sistema operativo e partizioni disco rigido; 

• montaggio hardware ed installazione driver; 
 

-che sulla base del precitato preventivo, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto affidare la 
fornitura di che trattasi alla predetta Ditta; 
 
DATO ATTO: 
-che il pagamento delle spettanze avverrà, dietro corretta e regolare esecuzione della fornitura, attestata dal 
RUP e previa effettuazione delle verifiche di legge in capo alla Ditta appaltatrice; 
 

CONSIDERATO: 
-che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti 
correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): numero ZEE2493A01; 

 

VISTA: 

la deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018, con la quale si approvava il bilancio di previsione per 
l’anno 2018/2020, DUP e Nota integrativa; 
 
VISTA: 

la deliberazione di G.C. n… 76 del 09/04/2018, con la quale si assegnavano gli obiettivi di gestione 
ai Responsabili dei servizi nel PEG: 
 entrate articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo 
il rispettivo oggetto; 

 spese articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed 
eventualmente in articoli; 

 



 

VISTI: 

-Il vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e le Linee guida dell’ANAC; 

-Il vigente regolamento di contabilità; 

-l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Titolo I art. 149 e succ. del  TUEL 

approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e 

contabile degli enti locali; 

 

VERIFICATA la regolarita tecnica, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, 

ai sensi dell'art.147 bis del Digs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

1) di dare atto che le apparecchiature (stampante e computer) in dotazione alla postazione “Economato” 

dell’Area Economico Finanziaria, hanno recentemente manifestato alcune deficienze che hanno 

generato continui blocchi dell’attività lavorativa e che si rende necessario un intervento di 

adeguamento funzionale, alla medesima postazione, così distinto: 

• fornitura e posa di nuova stampante XEROX modello WORKCENTER 3335, ivi 

compreso il contestuale ritiro e smaltimento della vecchia stampante; 

• fornitura e posa di disco rigido SSD Elite Group, capacità 256 Gb, Sata 3, da 2,5 pollici; 

• intervento di clonazione sistema operativo e partizioni disco rigido; 

• montaggio hardware ed installazione driver; 

che ha un costo inferiore a Euro 1.000,00 e che, pertanto, non ricade, per quanto descritto nelle 

premesse, nell’obbligo di approvvigionamento telematico (MEPA ad es.), introdotto dalla Speding 

Review del 2012; 
 

2) di dare atto che, sulla base del vigente Regolamento dell’Ente per l’approvvigionamento di 

lavori/servizi/forniture in economia, il Responsabile dell’Area Finanziaria, in qualità di RUP, ha 

ritenuto interpellare la Ditta INFOTECH di Patano Domenico,  con sede in Montalbano 

Jonico in Viale Sacro Cuore n.48 che, con nota del 01/08/2018 acquisita al prot. del Comune in 

pari data col n. 0010967, ha comunicato la propria immediata disponibilità a realizzare l’intervento 

di che trattasi dietro un compenso di Euro 456,00 (ovvero euro 373,77 per intervento ed euro 

82,23 per IVA 22%);  
 

3) di affidare, pertanto la fornitura di che trattasi alla Ditta INFOTECH di Patano Domenico con 

sede in Montalbano Jonico in Viale Sacro Cuore n.48 e di impegnare la somma di €. 456,00 sul 

Macroaggregato 1.03.01.02.001-MISSIONE 01-PROGRAMMA  02-cap. 82 art. 3 del Bilancio 

corrente esercizio finanziario 2018. 

 

4) di liquidare e pagare, con apposito separato provvedimento, la somma di Euro 456,00 (ovvero 

euro 373,77 per intervento ed euro 82,23 per IVA 22%),  dietro attestazione di regolare e 

corretto espletamento della fornitura da parte del RUP e previo espletamento delle necessarie 

verifiche di legge in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva;   

 

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Economico 

Finanziaria. 

 

6) Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio 

Economato per gli adempimenti di competenza; 

 



7)  Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del D.L. 83/2012 

convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul 

sito web istituzionale del comune. 

 

8)   Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Economato affinchè ne prenda atto 

per le necessarie operazioni di inventario. 

 
Dalla Sede Municipale,   03/08/2018 

 

Per L’Istruttoria 

f.to Pietro SARDELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

             f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Mate ra  

UFFICIO ALBO PRETORIO 

INFORMATICO 
 

 

 

 

 

 

 

Città di 

Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


