
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

****** 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 
DELLE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE  n.____24 _____ del 15/03/2017 
 

 

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice da destinare al Settore Programmazione 

finanziaria e gestione delle risorse – Affidamento diretto . 

CIG:  
Z991DD5DAF 

 

 
 

 

Si trasmette ai seguenti uffici: 

 

1. Sindaco_______________on line____________________________________ 

2. Albo Pretorio ___________on line___________________________________ 

3. Ditta ______________________________on line_______________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:             
                 Mariano D’Antoni 

  Assunto impegno pl n.767  del 15/03/2017 

                                                                                     Sul codice        n. 1.03.01.103 

                                                                                     Cap. n.                 _____600.2____________ 

  

                                                                                      Fondo risultante €_______________ 

                                                                                      Imp.  precedenti  €.____________________ 

                                                                                        Imp. Attuale        €. XXX 

 

                                                                                      Dispon. Residua  €. ________________ 

 

                                                                              Il Responsabile                                      
 



IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con Provv. Dirig. n. 41 del 7 aprile  2016 si è provveduto ad affidare alla ditta 

Firenze Giovanni Benito, corrente in Castelvetrano, il noleggio di una fotocopiatrice 

assegnata Settore Programmazione finanziaria e gestione delle risorse; 

Rilevato  in considerazione dell’imminenza della scadenza del suddetto affidamento (15 aprile 

2017) che si ritiene necessario continuare l’esperienza del ricorso al noleggio di una 

fotocopiatrice, al fine di evitare interruzioni nelle attività istituzionali dell’Ente; 

Considerate le esigenze dei vari servizi  del Settore, preposti ad attività che comportano l’uso 

frequente della fotocopiatrice; 

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che consente alle pubbliche amministrazioni l’affidamento 

diretto per importi inferiore alla soglia di  € 40.000,00; 

Acquisita l’offerta della ditta Firenze  Giovanni Benito di Castelvetrano relativo al servizio di 

noleggio di cui all’oggetto  (prot. gen. N.9092 del 15/03/2017- agli atti della procedura); 

Che ai sensi dell’art 1 comma 502 e 503 della legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n° 

208/2015) gli 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; 

Verificata la congruità dell’offerta in esso contenuto in relazione ai parametri di qualità e di prezzo 

del precedente noleggio; 

Visto l‘art 14 del vigente regolamento comunale per il lavori, le forniture di beni e dei servizi in 

economia che consente l’affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato per 

importi inferiori a € 20.000,00 

Visto che  il DURC richiesto in data 15/03/2017, relativo alla ditta Firenze Giovanni Benito, risulta 

essere regolare 

Considerato che : 

- Ai sensi dell’art. 2 della delibera dell’Autorità dei lavori pubblici del 21/12/2011 è prevista 

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  (GIG) e che lo stesso è  

Z991DD5DAF 

Considerato che la spesa complessiva per il noleggio , pari ad € XXX, (Iva ed ogni altro onere 

incluso) può far carico : 

per €. XXX alla missioni 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 -  dell'approvando 

bilancio 2017, 

per  €. XXX alla missioni 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 -  dell'approvando 

bilancio 2018; 

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 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, all’affidamento diretto del servizio di 

noleggio di una fotocopiatrice multifunzionale  digitale B/N per la durata di 12 mesi, da 

destinare Settore Programmazione Finanziaria e gestione delle Risorse , alla ditta Firenze 

Giovanni Benito con sede in Castelvetrano nella Via Vittorio Veneto n. 5/7  P.I. 01521460814. 

Impegnare, pertanto, la somma complessiva di €. XXX, di cui €. XXX IVA al 22%, a favore delle 

ditta Firenze Giovanni Benito per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzionale  

digitale B/N per la durata di 12 mesi . 

Imputare la superiore spesa come segue: 

• €. XXX alla missioni 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 -  dell'approvando 

bilancio 2017; 

• €. XXX alla missioni 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 del bilancio 

pluriennale relativamente agli stanziamenti per l’anno 2018;  

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

fatture fiscali. 

 Notificare il presente provvedimento agli Uffici interessati ed alla ditta aggiudicataria. 

 

 
 
 

   IL DIRIGENTE  
F.to Dott. Andrea Di Como  

                                                                        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi  dell’art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

 

 

 

CASTELVETRANO LI’ 
 

 

 
    IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

Dal __________________    al____________________ e così per gg.15 

 consecutivi. 
 

 

 

CASTELVETRANO LI’ 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano lì 
 

 

 


