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AREA 2"
(Ragioneria generale — Finanze — Tributi — Personale - Economato)

PROT. GENERALE N“ .0/2 /3* DELPQ » 192 A

DETERMINA N° /11> DEL 35/eefrzgea»
\.J K1‘~\-11:

OGGETTO: Fornitura n° 3 fotocopiatrici multifunzionali in noleggio per gli uffici comunali: affidamento
alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice e impegno di spesa per l’anno 2020.
CIG: Z832C234A5

IL CAPO AREA

Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
alroggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Preso atto che con Delibera di G.M. n° 66 del 30/09/19, la Giunta Municipale ha provveduto
alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variazione
dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse;

Dato atto che l’u|timo Bilancio di previsione e quello 2017/2019 approvato con la Delibera di
C.C. n° 52 del 24/10/2019;

Dato che, nei termini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti al|’u|timo bilancio di previsione approvato, prendendo a riferimento l’u|tima annualita
(Bilancio 2017/2019 annualita 2019);

Visto il Decreto Sindacale n° 33 del 08/11/2019 con il quale e stato attribuito |‘incarico di
Responsabile de1l’Area 2" Economico finanziaria alla Dottssa Pirrone Caterina, Segretario
Comunale de|I’Ente fino al 31/03/2020;

Dato atto, altresi, con Ia delibera di C.C. n° 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria
ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regoie di cui aH’art 250 del D.lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante Ia procedura di risanamento;

Considerata 1a necessita di dotare gli uffici comunali di n° 3 fotocopiatori multifunzionali
capaci di assolvere alle esigenze deH’Ente;

Dal momento che 1a ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, con sede in Viale Lazio n° 114 —
Palermo‘ P.l. 03326730821, si e gia occupata della fornitura dei fotocopiatori di cui trattasi, nonche
della necessaria manutenzione;

Acquisita Fofferta relativa aH‘oggetto pervenuta da parte della ditta Sud Sistem di Stagno
Salvatrice, con sede in Viale Lazio n° 114 - Palermo, P1. 03326730821, al prot. n° 179 del



A

08/01/2020, per Fimporto di € 45,00 IVA ai 22% esclusa per ciascun fotocopiatore, relativa all‘intero
anno 2020;

Precisato che, rispefto alle condizioni contrattuali appiicate precedentemente, é stato
appiicato un uiteriore sconto di € 15,00 per canone mensile per fotocopiatore;

Dato atto che la spesa complessiva di € 540,00 IVA esclusa per fotocopiatore (considerato
un periodo di n° 12 mesi), da moltipiicare per n° 3 fotocopiatori multifunzionali, per un importo totale
di € 1620,00 IVA esclusa, puo essere fronteggiata con imputazione al capitoio 290/60 “Spese di
manutenzione e di funzionamento degli uffici” Conto P1. U. 1.03.01.02.000 del Bilancio di previsione
2017/2019. annualita 2019, gestione provvisoria 2020;

Considerato che, nel corso deH’esercizio provvisorio:
- sono impegnate nei Iimite dei dodicesimi ie spese che, per loro natura, possono

essere pagate in dodicesimi;
- sono impegnate, al di fuori dei Iimiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regoiate

dalla iegge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandoie in dodicesimi, e ie
spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento dei liveilo qualitativo e
quantitativo dei sen/izi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato che tale spesa rientra tra quelle di carattere continuativo, e prevista per iegge, e Ia
mancata effettuazione reca danno certo alI’ente;

Dato atto che Ia normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di
pit: il ricorso a centrali di committenza ed agii strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli
enti |OC8|iI

- la facolta di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via
autonoma, Fobbligo di utilizzarne i parametri qualita/prezzo come limiti massimi, Ia cui
violazione determina la nuliita dei contratto, costituisce illecito disciplinare ed e causa di
responsabilita amministrativa;

- |'obb|igo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e sen/izi di importo pari 0 superiore a € 5000,00 e al di sotto della sogiia
comunitaria, cosi come disposto daH’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato
daH’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso,
determina Ia nullita dei contratto, costituisce illecito disciplinare ed é causa di
responsabiiita amministrativa;

- Ia possibilita di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro anche
per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per effetto di quanto
espressamente previsto dail’art 1, comma 501, della L. 208/2015;

Ritenuto opportuno procedere al|’acquisto di cui ali’oggetto sulla piattaforma dei Mercato
elettronico (MEPA) mediante lo strumento deH’Ordine diretto di acquisto a ditta speciaiizzata nel
settore;

Visto il comma 2 iettera a) del|’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, il
quale prevede che la reaiizzazione dei lavori e ia fornitura di beni e servizi per importi inferiori ad €
40.000,00 puo essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio;

Tenuto conto che, in data 18/12/2018, e stata gia assunta Hnformazione antimafia liberatoria
rilasciata, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs. n° 159/11, utilizzando ii collegamento alla
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta Sud Sistem di Stagno
Salvatrice, con scadenza 17/12/2019;

Visto che Ia sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o ie autorizzazioni efiettuate
prima deH’acquisizione delle informazioni di cui ai Dec. Lgs. n° 159/11 sono corrisposte sotto
condizione risolutiva e che si procedera alla revoca della concessione e allo scioglimento del
contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

Considerato che, in data 27/12/2019. é stata nuovamente richiesta Hnformazione antimafia
iiberatoria da riiasciare ai sensi del|’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs. n° 159/11, protocollo d’ingresso
deiia Prefettura competente n° 1808867, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia reiativa alla Ditta Sud Sistem;

Attestata Finesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziaie, di cui
aii’art. 6-bis della iegge 241/1990, come introdotto daila Iegge anticorruzione n° 190/2012;

Attestato, ai sensi deH’art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato ne mai ricevuto alcuna utilita del
beneficiario nel biennio precedents;

Attestato che il prezzo praticato daiia ditta é equo e congruo;
Atteso che, ai sensi deH’art. 3 della L. n° 136/2010, per ii servizio di cui trattasi, e stato

attivato il seguente codice CIG Z832C234A5;
Ritenuto dovere provvedere in merito;
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PROPONE

1) Che Ia premessa formi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) lmpegnare, per la causale di cui trattasi, l’importo complessivo di € 1976,40 lVA al 22%

compresa, al capitolo 290/60 “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici” del
Bilancio di previsione 2017/2019, annualita 2019, gestione provvisoria 2020, in favore del
fornitore ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, con sede in Viale Lazio n° 114 — Palermo, P.l.
03326730821 ;

3) Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura.

ll Responsabile del procedimento
D/ot~t,.ssa Geraci Euisaa
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Parere Tecnico Data ll Funzigio
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvO 267 del 18/O8/2000

1 Visto: w‘

U11’.o
1 attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria

rgetto l| "5511 05/ 1.0
' ll Ragio po

, //1.,

)’ impegno N° Cap_it0l;p, lmporto spesa Bilancio I
V ’ '1 . /M0 11.1121» ‘

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del

servizio;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile de|l’area

economico — finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

A DETERMINA
1) approvare Ia proposta di determinazione in premessa trascritta, §.eqza modifiche ed

integrazioni; ,~' /\
|| CAPO AREA 2* 1

Dottsga lqrréne Caterin’E
1 91




