
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 15 aprile 2016 

 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

                     F.to Dott. A. DI COMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal __________ al _______ e 
così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
                                                                                                                
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
                                                              ****** 

1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi 
Culturali e Sportivi 

1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale 
 
 
 
 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 213 DEL 15 aprile 2016.   
 

OGGETTO:  Noleggio di una fotocopiatrice da destinare all’Ufficio delibere –  
 CIG: 6666758EBA 
 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO                                 On Line  

2. ALBO PRETORIO                                 On Line  

3. UFFICIO RAGIONERIA  __________________________  ____________ 

4. Alla ditta Firenze Benito    __________________________  ____________ 

 
 Il responsabile del procedimento: 
      (F.to Dott.ssa R. Mazzara) 
 

Assunto impegno dal  I.P.L. n°   551 del 15 aprile 2016 
Sull’intervento n°  
Capitolo n°              340.1 
Fondo risultante €  
Imp. Precedente €              €    878,60  
Imp. Attuale €.  
Disponib. Residua €  

   Il responsabile 
                                                                             (F.to Sig.ra C. Chianese) 



IL DIRIGENTE  
Premesso che con Provv. Dirig. n. 83 del 25 febbraio 2013 è stata sottoscritta convenzione con la 

ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA per il noleggio, tra l’altro, di una fotocopiatrice 
assegnata all’Ufficio Delibere del Settore AA. GG.; 

Rilevato - in considerazione della data di scadenza della suddetta convenzione (12 aprile 2016) - che 
si ritiene necessario continuare l’esperienza del ricorso al noleggio di una fotocopiatrice 
avente le medesime caratteristiche, al fine di evitare interruzioni nelle attività istituzionali 
dell’Ente e tenuto conto delle esigenze dell’Ufficio Delibere, preposto ad attività che 
comportano l’uso frequente della fotocopiatrice e  che della stessa apparecchiatura 
usufruiscono altresì l’Ufficio Protocollo, l’Ufficio Contratti e l’Ufficio di Segreteria 1° 
Piano; 

Richiamato l’art. 125 comma 11 del D. Lgs.n° 163/2006 che consente alle pubbliche 
amministrazioni l’affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di € 40.000,00; 

Che ai sensi dell’art 1 comma 502 e 503 della legge di Stabilità per l’anno 2016 (L n° 208/2015) gli 
affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non 
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review 
del 2012; 

Visto l’art. 14 «Interventi eseguiti per cottimo fiduciario» del vigente Regolamento comunale per i 
lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n° 75 del 30 
novembre 2012 che consente l’affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato per 
gli importi inferiori di € 20.000,00; 

Visto, altresì, il Piano Anticorruzione – approvato con delibera di G.M. n° 50 del 3.02.2016 e 
segnatamente la scheda n. 28, che per le forniture e servizi in economia dispone che devono 
essere acquisiti almeno 5 preventivi; 

Considerato che, in virtù di tale superiore normativa, è stata effettuata la richiesta di preventivo a n° 
5 ditte, operanti nel territorio castelvetranese, e che forniscono attrezzature e arredo per 
ufficio; 

Verificato che, a seguito di tale richiesta: 
- la ditta Firenze G. Benito con nota prot. gen. n° 12409 dell’11 aprile 2016 ha presentato 

preventivo per un canone mensile pari ad € 60,00 + IVA con copie illimitate e con  
esclusione della sola carta; 

- la ditta Centro Contabile Calia di Calia Fsco & C. con nota prot. gen. n° 12.557 del 12 aprile 
2016 ha presentato preventivo per un canone mensile pari ad € 70,00 + I VA comprensivo di 
n° 5.000 copie e prevedendo per l’eccedenza un importo pari ad € 0,03 per ciascuna copia; 

- la ditta Verri Office Innovation di P. Verri con nota prot gen al n° 12.689 del 13 aprile 2016 
ha comunicato che quanto richiesto non rientra tra i servizi informatici gestiti dall’azienda; 

- la ditta Millennium & C. snc di A. Napoli e di Di Simone V. con nota prot gen al n° 12.782 
del 13 aprile 2016 ha comunicato che, allo stato, non è in possesso di macchine a noleggio 
aventi le caratteristiche richieste; 

- la ditta GR System di Di Marco C. Snc risollecitata, con nota prot. gen n° 12.742/2016 non ha 
fatto pervenire alcun preventivo entro il termine fissato del 14 aprile 2016; 

Verificato, pertanto, che fra i riscontri come sopra pervenuti il preventivo della Ditta Firenze G. 
Benito risulta economicamente più vantaggioso tenuto conto delle caratteristiche richieste; 

Considerato che: 
- Ai sensi dell’art. 2 della delibera ANAC n° 163 del 22/12/2015 è prevista, anche per l’anno 

2016, l’esenzione dal pagamento della tassa gara per tutte le procedure il cui importo a base 
d’asta risulti essere inferiore ad € 40.000,00; 

- Nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’A.N.A.C., la stazione appaltante 
è tenuta a richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) e che lo stesso è 6666758EBA 

Considerato, altresì, la spesa complessiva per il noleggio, pari ad € 878,40 (Iva ed ogni altro onere 
incluso) può far carico: 

- per €. 585,60 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 -  
dell'approvando bilancio 2016, 

- per €. 292,80 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 -  
dell'approvando bilancio 2017; 

VISTO il Provv. Sindacale n° 86 del 12 novembre 2015, con cui il Sindaco affida, ai sensi dell’art. 
34 c. 3 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, l’Incarico ad 
interim di Dirigente del 1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse 
Umane, Servizi Culturali e Sportivi - 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, 
Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dott. 
Livio Elia Maggio Segretario Generale; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art 
147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n 
174/2012 e s.m.i.; 

Attesa la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
Di procedere, ai sensi della normativa sopra citata, all’affidamento del servizio di noleggio di una 

fotocopiatrice multifunzionale monocromatica, avente le caratteristiche richieste, per la durata di 
12 mesi, da destinare all’Ufficio Delibere, alla ditta FIRENZE G. Benito con sede in 
Castelvetrano nella Via Vittorio Veneto n° 5/7 P.I. 0152146 081 4; 

Impegnare, pertanto, la somma complessiva di €.878,60, di cui €.158,40 IVA al 22%, così come 
segue: 

 €. 585,60 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 -  dell'approvando 
bilancio 2016; 

 €. 292,80 alla missioni 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 del bilancio 
pluriennale relativamente agli stanziamenti per l’anno 2017;  

Dare atto che la liquidazione avverrà con successiva determina dietro presentazione di regolari 
fatture fiscali. 

Dare atto, altresì, che trattasi di spesa di cui all’art. 163 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 Notificare il presente provvedimento agli Uffici interessati ed alla ditta aggiudicataria. 

                              IL DIRIGENTE    
                     (F.to Dott. Livio Elia MAGGIO) 

 


