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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 100 

ASSUNTA IN DATA 03/04/2021 

 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER  PROROGA DI MESI 6 DELL' ORDINATIVO DI 

FORNITURA IN "CONVENZIONE  INTERCENT-ER FOTOCOPIATRICI  5"  
(DAL 04/04/2021 AL 04/10/2021) 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 9400 1 02 1 03 720 118,34 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 9401 1 02 1 03 721 118,34 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 18400 1 06 1 03 722 118,34 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 9406 1 02 1 03 723 118,34 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 9401 1 02 1 03 724 125,00 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 18400 1 06 1 03 725 125,00 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 
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2021 9406 1 02 1 03 726 125,00 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 8206 1 02 1 03 727 125,00 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

          
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

 

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 37 
del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 
19.12.2020;  
  
VISTO l’art. 183 del D. lgs.  n.276 del 18/08/2000 ed il regolamento di contabilità approvato con 
deliberazione consigliare n.73 del 11/10/2001; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno mantenere in dotazione le fotocopiatrici multifunzioni già in 
uso per il quotidiano funzionamento degli uffici; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che "Nella procedura di cui all'art. 36, 

comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; 

 
 
RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016: 
  
• l'art. 36 comma 1, che dispone che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 

30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.”; 
 

• l'art. 36 comma 2, che prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 
 

• l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi 

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

contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di 

servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e che 

per tali tipologie di acquisizione e soglie non è richiesta la necessaria qualificazione prevista 

dall'art. 38 del D.lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 43 del 22/02/2016 avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA PER 

IL NOLEGGIO DI N.3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENT-

ER”; 

 

CONSIDERATO che la società aggiudicatrice della suddetta convenzione era la ditta Kyocera 
Document Solution Italia S.p.A, con P.IVA 02973040963 C.F 01788080156 con sede in Via 
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Monfalcone n. 15 20132 Milano; 
 
PRESO ATTO del disciplinare di gara, che si allega al presente atto, il quale in premessa prevede la 
possibilità di prorogare per un massimo di 6 mesi, l’ ordinativo di fornitura nelle more 
dell’individuazione di un nuovo fornitore da parte dell’Agenzia Intercent-ER; 
 
VISTO che l’ufficio ragioneria ha provveduto a contattare Intercent-ER – agenzia di Bologna, che ad 
oggi non ha concluso la procedura di gara per la nuova convenzione di noleggio fotocopiatrici 2021; 
 
CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo di proroga di mesi 6 dell’ordinativo di fornitura a 
far data dal 04/04/2021 (data di scadenza della Convenzione) per le seguenti macchine fotocopiatrici 
già in uso: 
 
- TASKalfa 3510i monocromatica B/N non munita di fax,  LH46218356       
- TASKalfa 3510i monocromatica B/N munita di fax, LH46118073 
- TASKalfa 3551ci a colori, L8K6114758 
 
 
VISTO il preventivo della ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A prot. 2500 che prevede le 
seguenti condizioni: 
 
- ordinativo di fornitura SEMESTRALE dal 04/04/2021 
 
- canone noleggio trimestrale (iva esclusa), escluse le copie: 
 
TA_3510I+DP+CB INTERCENT_ER_5 LH46218356         € 54,00 
TA_3510I+DP+CB+FAX INTERCENT_ER_5 LH46118073       € 62,00 
TA_3551CI+DP+CB INTERCENT_ER_5 L8K6114758   € 78,00 
 
nel costo del canone è compresa l’assistenza e la fornitura del materiale di consumo, come previsto 
dal contratto iniziale; 
 
- il costo a copia per la macchina TASKalfa 3510I b/n è di € 0,00404 mentre per la macchina a 

colori TASKalfa 3551CI  il costo a copia bianco/nero è € 0,00231e il costo a copia a colori è € 
0,02158; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo semestrale del noleggio ammonta a € 473,36 (388,00 + 

IVA 22%); 

 

STABILITO che la spesa sarà affrontata e condivisa da tutti i quattro servizi presenti 

nell’Amministrazione in egual misura; 

 

RITENUTO di impegnare le seguenti somme: 

 

a carico del bilancio annualità 2021 

 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9400; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9401; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.06.1.03 – capitolo 18400; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9406; 

 

 

PRESO ATTO che il preventivo indica solamente il costo del noleggio ma non la spesa delle copie 

che saranno effettivamente prodotte da ogni servizio, l’ufficio ragioneria quantifica una stima di spesa 

per le stesse: 

 

 a carico del bilancio annualità 2021  

 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 8206; 
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€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9401; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.06.1.03 – capitolo 18400; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9406; 

 

 
  
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00 quindi si 

può procedere mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO CHE la ditta sopracitata risulta in regola con la regolarità contributiva, come da 

DURC Protocollo INAIL_26005220 in corso di validità; 
        
 

VISTI: 

Il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici; 

Il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti vigenti; 

Il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

La L. n. 136/2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia; 

Il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VERIFICATI: 

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 26 del D.Lgs.vo n. 33 del 14/03/2016, e successive 

modificazioni e integrazioni, riguardante la disciplina sulla pubblicazione su sito web del Comune, 

delle spese superiori ai 1000 euro iva compresa, relative alla concessione delle sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a 

persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque 

genere di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad enti pubblici e privati a cui il presente atto 

non è soggetto; 

 

DATO atto: 
- che il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria ai sensi della Legge 241/1990 è l’istruttore 
direttivo Bonini Natascia; 
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del Responsabile 
del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun 
conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

EVIDENZIATO che: 

1. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la normativa 

vigente; 

2. Atteso che il CIG, richiesto ed assegnato alla presente fornitura, nel portale dell’Autorità Nazionale 

Anti Corruzione è il seguente: ZD0313B52F;  

3. Il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

4. Il Responsabile del procedimento effettuerà tutte le verifiche e gli adempimenti in applicazione della 

normativa sulla trasparenza ed anticorruzione; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il decreto del Sindaco prot n° 4897 del 06/06/2019 con il quale viene individuato quale 

responsabile del Servizio Programmazione e Controllo il Rag. Ferretti Fabio Massimo; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1.DI DARE ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive 

convenzioni aventi ad oggetto forniture compatibili con le esigenze dell’Ente; 
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2. DI PROCEDERE attraverso proroga di mesi 6 a partire dal 04/04/2021 dell’ordinativo di fornitura 
previsto nella Convenzione Intercent-ER 5 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI- alle condizioni indicate 
in premessa tramite ordine diretto con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A, con P.IVA 
02973040963 C.F 01788080156 con sede in Via Monfalcone n. 15 20132 Milano; 
 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 473,36 (IVA 22% compresa) per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici 

 

a carico del bilancio annualità 2021 

 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9400; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9401; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.06.1.03 – capitolo 18400; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9406; 

 

 

4. DI IMPEGNARE l’ulteriore somma di € 500,00 (IVA 22% compresa) per le copie prodotte dagli uffici 

comunali dei quattro servizi, sulle seguenti annualità: 

 

a carico del bilancio annualità 2021  

 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 8206; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9401; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.06.1.03 – capitolo 18400; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9406; 

 

 

 

5. DI LIQUIDARE le somme relative alla fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica 
trimestrale posticipata da parte del fornitore. 
 
 
 

 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 100 Del  03/04/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 100 

ASSUNTA IN DATA 03/04/2021 

 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER  PROROGA DI MESI 6 DELL' ORDINATIVO DI 

FORNITURA IN "CONVENZIONE  INTERCENT-ER FOTOCOPIATRICI  5"  
(DAL 04/04/2021 AL 04/10/2021) 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 9400 1 02 1 03 720 118,34 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 9401 1 02 1 03 721 118,34 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 18400 1 06 1 03 722 118,34 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 9406 1 02 1 03 723 118,34 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 9401 1 02 1 03 724 125,00 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 18400 1 06 1 03 725 125,00 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 
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2021 9406 1 02 1 03 726 125,00 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

2021 8206 1 02 1 03 727 125,00 KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. 

ZD0313B52
F 

          
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

 

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 37 
del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 
19.12.2020;  
  
VISTO l’art. 183 del D. lgs.  n.276 del 18/08/2000 ed il regolamento di contabilità approvato con 
deliberazione consigliare n.73 del 11/10/2001; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno mantenere in dotazione le fotocopiatrici multifunzioni già in 
uso per il quotidiano funzionamento degli uffici; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che "Nella procedura di cui all'art. 36, 

comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; 

 
 
RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016: 
  
• l'art. 36 comma 1, che dispone che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 

30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.”; 
 

• l'art. 36 comma 2, che prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 
 

• l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi 

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

contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di 

servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e che 

per tali tipologie di acquisizione e soglie non è richiesta la necessaria qualificazione prevista 

dall'art. 38 del D.lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 43 del 22/02/2016 avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA PER 

IL NOLEGGIO DI N.3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENT-

ER”; 

 

CONSIDERATO che la società aggiudicatrice della suddetta convenzione era la ditta Kyocera 
Document Solution Italia S.p.A, con P.IVA 02973040963 C.F 01788080156 con sede in Via 
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Monfalcone n. 15 20132 Milano; 
 
PRESO ATTO del disciplinare di gara, che si allega al presente atto, il quale in premessa prevede la 
possibilità di prorogare per un massimo di 6 mesi, l’ ordinativo di fornitura nelle more 
dell’individuazione di un nuovo fornitore da parte dell’Agenzia Intercent-ER; 
 
VISTO che l’ufficio ragioneria ha provveduto a contattare Intercent-ER – agenzia di Bologna, che ad 
oggi non ha concluso la procedura di gara per la nuova convenzione di noleggio fotocopiatrici 2021; 
 
CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo di proroga di mesi 6 dell’ordinativo di fornitura a 
far data dal 04/04/2021 (data di scadenza della Convenzione) per le seguenti macchine fotocopiatrici 
già in uso: 
 
- TASKalfa 3510i monocromatica B/N non munita di fax,  LH46218356       
- TASKalfa 3510i monocromatica B/N munita di fax, LH46118073 
- TASKalfa 3551ci a colori, L8K6114758 
 
 
VISTO il preventivo della ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A prot. 2500 che prevede le 
seguenti condizioni: 
 
- ordinativo di fornitura SEMESTRALE dal 04/04/2021 
 
- canone noleggio trimestrale (iva esclusa), escluse le copie: 
 
TA_3510I+DP+CB INTERCENT_ER_5 LH46218356         € 54,00 
TA_3510I+DP+CB+FAX INTERCENT_ER_5 LH46118073       € 62,00 
TA_3551CI+DP+CB INTERCENT_ER_5 L8K6114758   € 78,00 
 
nel costo del canone è compresa l’assistenza e la fornitura del materiale di consumo, come previsto 
dal contratto iniziale; 
 
- il costo a copia per la macchina TASKalfa 3510I b/n è di € 0,00404 mentre per la macchina a 

colori TASKalfa 3551CI  il costo a copia bianco/nero è € 0,00231e il costo a copia a colori è € 
0,02158; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo semestrale del noleggio ammonta a € 473,36 (388,00 + 

IVA 22%); 

 

STABILITO che la spesa sarà affrontata e condivisa da tutti i quattro servizi presenti 

nell’Amministrazione in egual misura; 

 

RITENUTO di impegnare le seguenti somme: 

 

a carico del bilancio annualità 2021 

 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9400; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9401; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.06.1.03 – capitolo 18400; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9406; 

 

 

PRESO ATTO che il preventivo indica solamente il costo del noleggio ma non la spesa delle copie 

che saranno effettivamente prodotte da ogni servizio, l’ufficio ragioneria quantifica una stima di spesa 

per le stesse: 

 

 a carico del bilancio annualità 2021  

 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 8206; 
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€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9401; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.06.1.03 – capitolo 18400; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9406; 

 

 
  
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00 quindi si 

può procedere mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO CHE la ditta sopracitata risulta in regola con la regolarità contributiva, come da 

DURC Protocollo INAIL_26005220 in corso di validità; 
        
 

VISTI: 

Il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici; 

Il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti vigenti; 

Il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

La L. n. 136/2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia; 

Il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VERIFICATI: 

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 26 del D.Lgs.vo n. 33 del 14/03/2016, e successive 

modificazioni e integrazioni, riguardante la disciplina sulla pubblicazione su sito web del Comune, 

delle spese superiori ai 1000 euro iva compresa, relative alla concessione delle sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a 

persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque 

genere di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad enti pubblici e privati a cui il presente atto 

non è soggetto; 

 

DATO atto: 
- che il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria ai sensi della Legge 241/1990 è l’istruttore 
direttivo Bonini Natascia; 
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del Responsabile 
del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun 
conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

EVIDENZIATO che: 

1. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la normativa 

vigente; 

2. Atteso che il CIG, richiesto ed assegnato alla presente fornitura, nel portale dell’Autorità Nazionale 

Anti Corruzione è il seguente: ZD0313B52F;  

3. Il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

4. Il Responsabile del procedimento effettuerà tutte le verifiche e gli adempimenti in applicazione della 

normativa sulla trasparenza ed anticorruzione; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il decreto del Sindaco prot n° 4897 del 06/06/2019 con il quale viene individuato quale 

responsabile del Servizio Programmazione e Controllo il Rag. Ferretti Fabio Massimo; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1.DI DARE ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive 

convenzioni aventi ad oggetto forniture compatibili con le esigenze dell’Ente; 
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2. DI PROCEDERE attraverso proroga di mesi 6 a partire dal 04/04/2021 dell’ordinativo di fornitura 
previsto nella Convenzione Intercent-ER 5 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI- alle condizioni indicate 
in premessa tramite ordine diretto con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A, con P.IVA 
02973040963 C.F 01788080156 con sede in Via Monfalcone n. 15 20132 Milano; 
 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 473,36 (IVA 22% compresa) per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici 

 

a carico del bilancio annualità 2021 

 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9400; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9401; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.06.1.03 – capitolo 18400; 

€   118,34    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9406; 

 

 

4. DI IMPEGNARE l’ulteriore somma di € 500,00 (IVA 22% compresa) per le copie prodotte dagli uffici 

comunali dei quattro servizi, sulle seguenti annualità: 

 

a carico del bilancio annualità 2021  

 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 8206; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9401; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.06.1.03 – capitolo 18400; 

€   125,00    iva compresa voce di bilancio 01.02.1.03 – capitolo 9406; 

 

 

 

5. DI LIQUIDARE le somme relative alla fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica 
trimestrale posticipata da parte del fornitore. 
 
 
 

 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 100 Del  03/04/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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