
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi A Rete e 

Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 60 DEL 25.02.2020 





OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice da ubicare nello stabile comunale di via della Rosa in dotazione 

alla VI Direzione Organizzativa – Revoca adesione convenzione per noleggio indetta su Consip (ODA 

n. 5350170) e affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 alla ditta “Firenze 

Giovanni Benito” da Castelvetrano (Tp) . Impegno di spesa. 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

  

    4 ALBO PRETORIO    

5 Ditta: Firenze Giovanni Benito             XXXXXXX 

 

 

Assunto Impegno n° 142/Def  del  

Sull’Intervento  n° 

Cap. P. E. G.    n°    340.1 

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €.  931,94 

Dispon. Residua €.   

                                                 Il Responsabile 

                                          L’Impiegato Responsabile                                       

                                             F.to Giovanna Pisciotta 
 

 

 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme 

per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 

regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso che: 

- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 35 del 

04.02.2020 è stato dato atto di procedere all’adesione della convenzione “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 30 

– lotto 3 – Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medi e grandi 

dimensioni” stipulata con la Consip  S.P.A. per conto del Ministero dell’Economia ai sensi dell’art. 26 L. 23.12.1999 n. 

488, con la società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a.; 

- Con la superiore determinazione è stata impegnata la spesa di € 1.413,20 iva compresa al 22% per il noleggio triennale 

della fotocopiatrice di cui trattasi, imputando l’importo di € 431,81 al codice 340.1 dell’esercizio finanziario 2020 e il 

restante importo di € 981,39 allo stesso codice relativamente agli stanziamenti per gli anni 2021 e 2022; 

- Con ordine diretto di acquisto (ODA) n. 5350170 è stata dato avvio alla procedura per la fornitura della macchina 

fotocopiatrice di cui trattasi; 

- con mail del 05.02.2020 la società fornitrice ha comunicato l’impossibilità di evadere la richiesta invitando, nelle more di 

effettuare nuovamente l’ordine di noleggio, l’Ente alla regolarizzazione della posizione amministrativa; 

- da approfondimenti del caso si è potuto capire che la ditta fornitrice “Kyocera Document Solutions Italia s.p.a.” risulta 

creditrice di somme per precedenti ordini tutte antecedenti al 31.12.2017 (competenza OSL); 

 

Richiamati: 

- L’art. 32, comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano il 

prezzo di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

- L’art. 192 del D.lgs 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione a contrarre indicante: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che sono alla base;  

Dato atto che: 

- L’art. 37, comma 1, del D.lgs 18.04.2016,n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo  

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini e valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- Non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti; 

- L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto; 

- Il comma 130 dell’art. 1 della legge n. 148/2018 ha disposto l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo 

oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato 

Elettronico della PA (MEPA);  

Rilevato, in questo caso, che l’ordine di acquisto per il noleggio della macchina fotocopiatrice non è andato a buon fine per 

le sopraindicate motivazioni; 

Considerata la necessità, dato l’enorme lavoro prodotto nella direzione VI, di dotarsi di una macchina fotocopiatrice 

collegata in rete con tutte le postazioni di lavoro; 

Constatato che: 

- la scelta dell’operatore economico, nel caso di appalti d’importo pari o inferiori a € 40.000,00, può essere effettuata 

mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., previo indagine di 

mercato, in conformità ai dettami di cui al paragrafo 4.1.1., lettera a) delle linee guida Anac n. 4 di attuazione aggiornate 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, aggiornate con 

deliberazione del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito in legge 14.06.n. 55; 

- trattandosi di un appalto di fornitura la cui procedura di gara viene espletata sulla base di un preventivo di spesa il criterio 

di aggiudicazione può essere quello del minor prezzo, previsto dall’art. 95, comma 4, lettere c) del D.lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

Visti: 

- gli artt. 48,107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- l’art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

- il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 

- il piano triennale della corruzione 2020/2022 approvato con Deliberazione di G.M. n. 23 del 31.01.2020; 

Rilevato che: 



- con nota prot. n. 7807 del 07.02.2020 sono state invitate a produrre migliore offerta per l’indagine di mercato, da inoltrare 

entro e non oltre le ore 14:00 del 13.02.2020, le qui di seguito riportate ditte: “Verri Electronics”, “Centro Contabile Calia 

di Francesco e & S.a.s.”, “G.R. System di Antonio Di Marco”, “Firenze Giovanni Benito”, “Open Lab”, tutte di 

Castelvetrano;   

- è pervenuto soltanto il preventivo/offerta della ditta “Firenze Giovanni Benito”, con sede legale in xxxxx, via xxxxx, 

P.iva xxxxxxx – xxxxxxx, assunto al protocollo generale dell’Ente in data 13.02.2020, al n. 9032, la quale per tutte le 

operatività indicate nella nota prot. n. 7807/2019 ha offerto l’importo di € 2.500,00 oltre iva al 22%; 

Visto il Durc acquisito in modalità on line emesso dall’INAIL con risultato REGOLARE e con scadenza validità 29/05/2020, 

prot. Inail _20089206, data richiesta 30/01/2020; 

Vista la dichiarazione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici resa dal titolare della ditta (Linea guida n. 4 sopra 

richiamata, paragrafo 4.2.2); 

Vista la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria dell’Ente in materia di informativa 

antimafia;   

Vista la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, tramite il collegamento 

alla Banca dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n. PR_TPU_ Ingresso_0034375_10.05.2019; 

Considerato che dalla richiesta dell’informativa antimafia sono trascorsi più di trenta giorni e che secondo quanto disposto 

dall’art. 92, c.3, del D.lgs 159/2011 e della direttiva sopra richiamata si può procedere nella contrattualizzazione con 

l’operatore economico; 

Ravvisata la necessità urgente di dotare la VI Direzione di una macchina fotocopiatrice di cui al preventivo di spesa 

proposto dalla “Firenze Giovanni Benito”;  

Preso atto che: 

- per l’affidamento della fornitura de quò è stato richiesto i numero identificativo unico attraverso il Sistema informativo di 

monitoraggio delle gare (Simog) e che è stato attribuito il relativo Codice Identificativo Gara (CIG): ZF92C09656; 

- per il noleggio di 36 mesi e i servizi da prestare di cui trattasi necessitano risorse per complessivi € 3.050,00, di cui € 

2.500,00 per noleggio e prestazioni da eseguire ed € 550,00 per iva al 22%; 

Visti: 

- Il D.lgs 18 agosto 2000, n 267; 

- Il D.lgs 30marzo 2001 n. 165; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza;  

- la Determina del Sindaco n. 02 del 17.01.2020 con la quale viene conferito l’incarico di Responsabile della Direzione VI 

– Servizi a Rete e Servizi Ambientali - al Dott. Vincenzo Caime; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Attestando, l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a  ipotesi di 

conflitto d’interesse; 

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 le motivazioni in narrativa esposte: 

1) Revocare l’adesione alla convenzione per il noleggio della macchina fotocopiatrice indetta su Consip con ordine di 

acquisto n. 5350170 per le motivazioni espresse in premessa e il relativo impegno di spesa assunto con Determinazione 

del Responsabile della VI Direzione n. 35 del 04.02.2020. 

2) Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e delle linee guida n. 4 dell’Anac, alla ditta 

“Firenze Giovanni Benito” (unica partecipante all’indagine di mercato espletata), corrente in xxxxx , nella via xxxxxx, 

P.iva xxxxx – C.F. xxxxxx, il noleggio della macchina fotocopiatrice e le prestazioni indicate nella richiesta dell’Ente 

prot. n. 9032 del 13.02.2020, per l’importo complessivo di € 3.050,00, di cui € 2.500,00 per imponibile ed € 550,00 per 

iva al 22%. 

3) Impegnare la somma di € 3.050,00 compreso iva al 22% per il noleggio triennale della fotocopiatrice e per i servizi resi, 

imputando l’importo di € 931,94 al cod. 340.1, ai sensi degli artt. 163,183, e 250 del D.lgs 267/2000 dell’esercizio 

finanziario 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del 

Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 

regolarmente approvato; si terrà conto, altresì, nella predisposizione dei bilanci successivi al 2020, relativamente agli 

stanziamenti per gli anni 2021 e 2022, asi sensi dell’art. 183. Comma 6, lettera a) del D.lgs 267/2000, della differenza 

pari a € 2.118,66 sul suindicato cod. 340.1. 

4) Vincolare la somma di cui sopra nella predisposizione dei corrispondenti bilanci di previsione, relativi agli impegni 

assunti con la predetta determina. 

5) Dare atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere anche per posta elettronica certificata. 

- al pagamento delle prestazioni di servizi si provvederà con successivo atto previa presentazione di regolare fattura 

regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento. 

6) Disporre che la ditta ai sensi del d.lgs 50/2016 e delle linee guida n. 4 dell’anac, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., dichiarando espressamente che il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 



tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della citata L 

136/2010. 

7) Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

               Il Responsabile della VI D.O. 

               F.to Dott. Vincenzo Caime 

 
 
 
 
 
 

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
Data   25.02.2020                                                                                               IL RESPONSABILE  
                               Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                                                Della Direzione VIII 
                                                                                                                                 Dott. Andrea Antonino Di Como 
AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano,                                                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        
 
 
 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AMBIENTALI 
 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE 
 
Data     
                     Il Responsabile della VI D.O 

                                                                                                                                                   Dott. Vincenzo Caime 
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