COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 243 del 16-09-2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA STAMPA DIGITALE
AREA DI SVILUPPO - IMPEGNO DI SPESA - ODA N. 2343872 - CIG Z8E160FAFA

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che l’area di sviluppo di questo Ente è nella urgente necessità di dotarsi di una
fotocopiatrice multifunzione stampa digitale (fotocopiatrice, stampante, scanner, fax) da collegare ai
pc dell’ufficio in quanto quella attualmente installata con contratto di noleggio, è in scadenza alla
data del 19.09.2015;
RITENUTO giusto ricercare una idonea soluzione per il noleggio di una stampante
multifunzionale mod. AFICIO MP C2500PS con le seguenti caratteristiche:
formati A3 – A4 – numero di copie mensili 3000 – stampa bianco e nero e colori – multifunzione –
fotocopiatrice – stampante – scanner – fax;
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisto di beni e servizi nella Pubblica
Amministrazione, prevede il ricorso al mercato elettronico attraverso il MEPA;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii., per
importi inferiori ad € 40.000,00.- è consentito l’affidamento diretto;
CONSIDERATA che è stata effettuata una ricerca tra le aziende accreditate sul Me.Pa. in
grado di fornire il servizio di cui l’amministrazione necessita e che pertanto si è provveduto
attraverso il portale ad approvare l’ODA n. 2343872 del 15.09.2015, alla Soc. Consulting Service
s.r.l. con sede in Zagarolo Via Cardinale P. Parente snc – P. IVA 04544321005, relativo al servizio
di noleggio di una macchina multifunzione mod. AFICIO MP C2500PS
DATO ATTO che il costo della fornitura ammonta ad € 900,00.- oltre IVA annuali, e che
pertanto occorre provvedere all’impegno di spesa attraverso fondi da reperire sul bilancio di
previsione 2015;
CHE per il presente servizio è stato rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il ClG Z3E10CF18A;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
DETERMINA
o Di procedere all’Ordine diretto d’Acquisto (ODA) sul Me.Pa. per il noleggio della macchina
multifunzione mod. AFICIO MP C2500PS secondo le caratteristiche tecniche indicate in
premessa;
Di affidare la fornitura, secondo i prezzi previsti sul Me.Pa. a: Soc. Consulting Service s.r.l.
con sede in Zagarolo Via Cardinale P. Parente snc – P. IVA 04544321005, secondo
l’Ordine allegato;

di impegnare la somma di € 274,50.- I.V.A. inclusa per il pagamento dell’ultimo trimestre 2015
(ottobre/novembre/dicembre) e di imputare la spesa all’intervento 1010504 Cap.11502
Codice Gestionale 1306 Classificazione Bilancio conoscitivo – Missione 01 del Bilancio
di Previsione 2014; - Programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario
1.3.02.08.002 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente
esercizio;

di impegnare la somma di € 823,50.- I.V.A. inclusa per il pagamento dei prime nove mesi
dell’anno 2016 (gennaio/settembre) e di imputare la spesa all’intervento 1010504 Cap.11502
Codice Gestionale 1306 Classificazione Bilancio conoscitivo – Missione 01 del Bilancio
di Previsione 2014; - Programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario
1.3.02.08.002 del Bilancio Pluriennale 2015/2017;

di dare atto che il contraente dovrà dare comunicazione a questa Amministrazione dei
riferimenti dei conti correnti e/o postali dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici di
pagamento.

Rocca Priora, 16-09-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015
2015

Intervento
1.01.05.04.00
1.01.05.04.00

Capitolo
11502
11502

Aricolo
0
0

Impegno
318
319

Importo
274,50
0,00

Competenza/Residuo
2015
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 16-09-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 16-09-2015 al 01-10-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 16-09-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
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DOTT. SALVATORI RODOLFO

