
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi 
2° SERVIZIO- SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 

 

 
Provvedimento dirigenziale n° 192  del  15.06.2017 

 
 

 
OGGETTO: Affidamento alla ditta “Firenze G. Benito” noleggio fotocopiatrice digitale per il 
2° Servizio del 1°Settore. Assunzione impegno di spesa. C.I.G.:ZB41F03601 
 

              Trasmesso ai seguenti uffici: 
 
                            Destinatario                  Data                                 Firma  

Sindaco on - line                                                        

Ragioneria                                                   

Albo Pretorio   on - line                                                     

Ditta affidataria   

                      Proposta Provvisoria Protocollo  n°247  /Att.Cult. del  15.06.2017 
                    F/TO 
Il Responsabile del procedimento 
 
                 Dott.ssa Maria Morici 
 
                                                                                                              IPL 

ASSUNTO IMPEGNO N° 643   DEL  15.06.2017 
SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO P.E.G. N°  

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  € 732,00 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                                             F/TO 
 Il responsabile 
                                                                                                                                      Chianese 

 
                                                                            



                                   IL DIRIGENTE ad interim DEL 1° SETTORE – 2° Servizio 
 

PREMESSO che con provvedimento del Commissario Straordinario, n° 18 del 1°.06.2017, ai sensi dell’art. 29 del 
vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  a questa funzione dirigenziale è stato prorogato, 
fino all’insediamento dell’eleggendo Sindaco l’incarico  ad interim di Dirigente del 2° Servizio del 1°Settore Affari 
Generali; 
 
CHE presso il nuovo Centro Culturale Polivalente “Giuseppe Basile”, allestito presso l’ex Convento dei Minimi, da 
poco restaurato e restituito alla pubblica fruizione, sono stati ubicati gli uffici comunali del  2° Servizio del 1° 
Settore, e precisamente: l’Archivio storico comunale “Virgilio Titone”, gli uffici “Attività Culturali”,  
“Programmazione Turistica”, ”Attività Teatrali”, inoltre, vi è stata allestita una sala convegni e la  mostra 
permanente “Il Camminino di Garibaldi”; 
 
CHE per lo svolgimento dell’attività amministrativa di tutti i citati uffici si è fatto ricorso al noleggio di una 
fotocopiatrice, il cui contratto è scaduto; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario dotare detti Uffici di una fotocopiatrice, al fine di consentire l’espletamento 
dell’attività amministrativa di competenza, atteso che nell’edificio ove ha sede il Centro Culturale Polivalente 
“Giuseppe Basile” non sono allocati altri uffici comunali, pertanto, detta fotocopiatrice era l'unica a servizio degli  
uffici  comunali del  2° Servizio del 1° Settore,;   
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), il quale statuisce che le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTI, altresì,  gli artt. 8, comma 2, lett. a) e 14 del vigente Regolamento comunale per l’affidamento di lavori e 
fornitura di beni e servizi in economia, il quale stabilisce che l’affidamento dei servizi e delle forniture in economia 
avviene mediante gara informale, ma che si prescinde dall’obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi 
contenuti entro il limite di € 20.000,00 IVA esclusa;  
 
RICHIAMATE le linee guida n° 3 del 26 ottobre 2016, emanate dall’A.N.A.C. in merito alla nomina, ruoli e 
compiti del Responsabile Unico del Procedimento, in base alle quali, per ogni singola procedura di affidamento di 
appalto di servizi e forniture, il R.U.P. deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le 
forniture;  
 
RITENUTO di individuare quale responsabile unico del presente provvedimento la dott.ssa Maria Morici, 
responsabile P.O. del 2° Servizio ed in possesso dei requisiti; 
 

          PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che con l’esecuzione del contratto in questione si intende 
realizzare il seguente fine:  

• dotare tutti gli uffici del 2 ° Servizio del 1° Settore, ubicati presso il Centro Culturale Polivalente 
“Giuseppe Basile”, sito nella piazza J. Escrivà, di una fotocopiatrice, per garantire l’espletamento dei 
compiti amministrativi di competenza; 

 il contratto ha ad oggetto il servizio comprendente: noleggio, per mesi dodici, di una fotocopiatrice 
digitale in bianco/nero, tutto incluso, numero di copie illimitato ad esclusione della carta; 

 in conformità all’art.16, comma 3, del citato regolamento comunale, il presente affidamento  verrà 
perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria e 
dal dirigente responsabile del servizio; 
 

ACQUISITO, per quanto sopra, giusta richiesta, protocollo generale n°16861 dell’11.05.2017, il preventivo di 
spesa, registrato al protocollo generale dell’Ente al n°17879 del  18.05.2017,  della ditta “Firenze G. Benito”, 
corrente in Castelvetrano, nella via V. Veneto, 5/7, P.IVA 01521460814, che ha proposto di fornire n° 1 
fotocopiatrice in  noleggio, per mesi dodici, con il canone mensile pari ad € 50,00, oltre IVA al 22%, per complessivi 
€ 61,00 al mese, con la spesa complessiva per mesi dodici equivalente ad € 732,00; 

PRESO ATTO che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
resa in data 29.05.2017, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata e conservata agli atti del competente ufficio, 
il predetto operatore economico, nella persona del suo legale rappresentante, Firenze Giovanni Benito, ha dichiarato 
il possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e la regolare posizione  contributiva della 
ditta de qua; 



DATO ATTO che la mancata adozione del presente provvedimento comporta danni gravi e certi per l’Ente, in 
quanto la mancanza di una fotocopiatrice non consente agli uffici suddetti di eseguire tutto l'iter amministrativo dei 
procedimenti di competenza, con conseguente blocco o ritardo negli adempimenti amministrativi (atti relativi ai 
provvedimenti dirigenziali e commissariali, disposizioni per l’utilizzo del Teatro, scannerizzazione documenti da 
pubblicare);  
 
RITENUTO, conseguentemente, ai sensi dell’art. 163, comma 2, e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, di 
assumere l’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 732,00, imputandola, sulla base 
delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, come 
segue: € 366, per mesi sei, da giugno a novembre 2017, sul redigendo bilancio di previsione per l’anno 2017 a carico 
del codice Missione 01 – Programma 02– Titolo 1 e Macroaggregato 103, trattandosi di obbligazione esigibile nel 
corrente esercizio,  ed € 366,00, per i restanti per mesi sei,  a carico  del codice Missione 01 – Programma 02– Titolo 
1 e Macroaggregato 103, sul redigendo bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza dell’esercizio finanziario 
2018, essendo esigibile in quest’ultimo esercizio; 
 
VISTI: 

• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 
particolare gli articoli 107, 163, comma 2,  183 e 192; 

 il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di lavori e fornitura di beni e servizi in economia; 

 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del 
D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. n°174/2012; 
                                                                            
                                                                 DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 
1. AFFIDARE,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 19 aprile 2017, n. 56, la ditta “Firenze G. 

Benito”, corrente in Castelvetrano, nella via V. Veneto, 5/7, P.IVA 01521460814, la fornitura in noleggio, per 
mesi dodici,  decorrenti dalla consegna ed effettiva funzionalità, di una fotocopiatrice digitale, in bianco/nero,  
numero di copie illimitato ad esclusione della carta, tutto incluso con la  configurazione con tutte le postazioni 
informatiche al momento dell’installazione, avente tutte le caratteristiche riportate in dettaglio nella richiesta di 
preventivo e nella proposta  della ditta, rispettivamente, protocollo generale n° 16861 dell’11.05.2017 e n°17879 
del  18.05.2017, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. ASSUMERE, ai sensi degli artt. 163, comma 2, e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, l’impegno della  spesa 

derivante dal presente atto, equivalente a complessivi € € 732,00, imputandola, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, come segue: € 366, 
per mesi sei, da giugno a novembre 2017, sul redigendo bilancio di previsione per l’anno 2017 a carico del codice 
Missione 01 – Programma 02– Titolo 1 e Macroaggregato 103, trattandosi di obbligazione esigibile nel corrente 
esercizio,  ed € 366,00, per i restanti per mesi sei,  a carico  del codice Missione 01 – Programma 02– Titolo 1 e 
Macroaggregato 103, sul redigendo  bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza dell’esercizio finanziario 
2018, essendo esigibile in quest’ultimo esercizio; 

 
3. DARE ATTO che all’affidamento suddetto l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture ha assegnato i seguenti C.I.G.: ZB41F03601; 
 
4. INDIVIDUARE quale responsabile unico del presente provvedimento la dott.ssa Maria Morici, responsabile 

P.O. del 2° Servizio ed in possesso dei requisiti; 
 
5. DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art.16, comma 3, del citato regolamento comunale, l'affidamento de quo 

verrà perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria e dal 
dirigente responsabile del servizio; 

 
6. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012.

                                                                                         F/TO 
                                                                                                                  Il Dirigente ad interim  
                                                   (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 



SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi del decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267. 
 
Castelvetrano,   15.06.2017  
                                                                                                                              F/TO   
                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

                              (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
 
 
              

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 
 
 
Registro pubblicazioni n° _______/2017 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale 
 
Castelvetrano, lì __________________ 
 
                        _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


