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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 98 Registro d�Area N. 18 

Data 19/05/2015  Data 18/05/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL�ART. 192 DEL 

D.LGS. N° 267/2000, PER LA SOSTITUZIONE DI FOTOCOPIATRICE 

STAMPANTE MULTIFINZIONE, COMPRENSIVA DI MOBILETTO, 

FINISCHER, LAVORI E SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FORNITURA, A 

SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle Aree 

Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Premesso che da alcuni mesi la fotocopiatrice principale installata presso gli Uffici Comunali è ferma in 

attesa di riparazione o sostituzione; 
 
Considerato che i tecnici incaricati della manutenzione della macchina hanno comunicato l�impossibilità di 

reperire alcuni pezzi da sostituire, data la vetustà della macchina stessa (anno di acquisto 2005); 
 
Ritenuto, al fine di non interrompere i servizi pubblici comunali, di provvedere alla sua sostituzione 
mediante l�acquisto di una nuova macchina multifunzione ricorrendo al Mercato della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), procedendo a richiedere offerte sia  per la fornitura che per i lavori di 
installazione, configurazione e collegamenti ai PC degli Uffici Comunali; 
 
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i 
servizi in economia di procedere all'affidamento del servizio per cottimo fiduciario, con il sistema dell'offerta 
al prezzo più basso, come previsto all'art. 15 - comma a), punto 2. - dello stesso Regolamento; 
 
Considerato che, ai sensi dell�art. 9 � comma 1 � il settore prevalente degli interventi è quello della fornitura 

e che, pertanto, l�affidamento rientra in uno dei casi previsti dall'art. 7 - comma 1, lett. v) - del vigente 
Regolamento; 
 
Considerato che a norma dell'art. 13 - comma 4, lett. a), d), e) - del citato Regolamento è possibile 

prescindere dalla pluralità di preventivi, trattandosi di fornitura, lavori e servizi che richiedono particolari 
requisiti di qualificazione e con un costo preventivato non superiore ad �uro 40.000,00; 
 
Ritenuto tuttavia di richiedere le offerte a n° 5 ditte di qualificata esperienza e capacità tecnica; 
 
Preso atto del C.I.G. n° ZEE1499B8F attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13/08/2010 n° 136 e successive modifiche); 
 
Preso atto della disponibilità degli stanziamenti nel Bilancio Comunale; 
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Richiamato l'art. 192 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000 in base al quale la stipula dei contratti deve essere 

preceduta da apposita deliberazione a contrattare; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2015 pubblicato sulla G.U. n° 67 del 21/03/2015 che 

recita "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' 
ulteriormente differito dal 31/03/2015 al 31/05/2015"; 
 
Visto l'art. 163 - comma 3 - del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del bilancio; 
 
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.163 del TUEL n° 267/2000, nelle more 

di approvazione del Bilancio di Previsione, per ciascun intervento, le spese non potranno essere mensilmente 
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto l�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°. 

102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che 

comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di procedere all�appalto per la sostituzione della fotocopiatrice multifunzione presso gli Uffici 

Comunali, comprensiva dei lavori di  installazione, configurazione e collegamento ai PC degli Uffici 
Comunali, mediante una R.d.O. sulla piattaforma informatica per il MEPA di CONSIP ad almeno 5 
ditte; 

 
2. Di procedere all�aggiudicazione dell�appalto con il sistema dell'offerta al prezzo più basso sull�importo 

posto a base di gara di �uro 6.000,00; 
 
3. Di procedere all�aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda; 
 
4. Di dare atto che, ai sensi dell�art. 13 - comma 3, punto 1) - del citato Regolamento, non si procederà alla 

stipula di contratto in forma pubblica, ma si intenderà assolta con la conferma dell�ordine sulla 

piattaforma di CONSIP, trattandosi di importo contrattuale inferiore a 15.000,00 Euro; 
 
5. Di dare atto che all�impegno di spesa si provvederà con successiva determinazione all�atto di 

aggiudicazione definitiva dell�appalto; 
 
6. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento per il presente appalto il Sig. Radice Oliviero, 

Responsabile dell�Ufficio Segreteria.  
 
 

Data di Emissione: 18/05/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 18/05/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 21/05/2015 al 05/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   21/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


