
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO TECNICO  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  63  del  09/02/2021  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 
n.76/2020, alla ditta Bigatello s.a.s. di Bigatello Michele & C. con sede 
in Valdobbiadene (TV), tramite trattativa diretta su MEPA, del servizio 
di manutenzione ed assistenza fotocopiatore multifunzione Ricoh 
Aficio MPC 2051 AD.  
Periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022.  
CIG: ZCC304A7D8 - CODICE UNIVOCO: ENKJ0U 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

 
 PREMESSO che necessita provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione ed 

assistenza del fotocopiatore RICOH AFICIO MPC 2051 AD, in uso presso l’ufficio tecnico 
comunale; 

 DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento; 

 DATO ATTO: 
- che l’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che per 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica; 

- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il Bando 
“Servizi”, sottocategoria “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 
apparecchiature”, e che pertanto sussiste la possibilità di espletare una procedura, gestita 
interamente con strumenti telematici, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it 
gestita da Consip SpA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’articolo 1, 
comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e di cui all’articolo 36, comma 6 del D. 
Lgs. 50/2016; 

 PRESO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 prevede: 
- che le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architetture e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000,00 euro, mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento;  

- che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


 

 

 VISTE le risultanze della trattativa diretta sul MEPA n. 1585862 del 28.01.2021, dalla quale 
risulta che la ditta Bigatello s.a.s. di Bigatello Michele & C. con sede in Valdobbiadene (TV), Via 
Garibaldi n.34, C.F. e P.IVA 01835770262, propone di svolgere il servizio di manutenzione ed 
assistenza “full – service” del fotocopiatore RICOH AFICIO MPC 2051 AD, in uso presso 
l’ufficio tecnico comunale, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, per i seguenti importi, 
che appaiono in linea con il mercato e congrui in relazione alle caratteristiche del servizio: 

DESCRIZIONE PREZZO OFFERTO (full – service) 

copie / stampe bianco/nero € 0,0095 

copie / stampe colori € 0,065 

pari ad un importo presunto complessivo di € 2.865,60, IVA 22% esclusa; 

 DATO ATTO, in conformità all’art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di manutenzione 

ed assistenza del fotocopiatore RICOH AFICIO MPC 2051 AD, in uso presso l’ufficio 
tecnico comunale, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022;  

b) l'oggetto del contratto riguarda il predetto servizio; 
c) il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata (procedura sul MEPA); 
d) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, 

lett. a), del D.L. n.76/2020; 

 DATO ATTO che la ditta Bigatello s.a.s. di Bigatello Michele & C. con sede in Valdobbiadene 
(TV), in riferimento all’affidamento di cui all’oggetto: 
- ha presentato l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di natura generale di cui 

all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 
- ha comunicato il proprio c/c dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 5, della Legge 136/2010; 

 VISTO il DURC on-line, Numero Protocollo INAIL_24026776 Data richiesta 05/10/2020 
Scadenza validità 02/02/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta Bigatello s.a.s. di 
Bigatello Michele & C. con sede in Valdobbiadene (TV); 

 VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;  

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29.12.2020, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n.3 del 26.01.2021 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023; 

 VISTA la Legge 190/2014, art.1, comma 629 (legge di stabilità per l’anno 2015), disposizioni in 
materia di “split payment”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2000, n. 267; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 VISTA la Legge 13.08.2010, n.136; 

DETERMINA 

1. Di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), del D.L. n.76/2020, alla ditta Bigatello s.a.s. di 
Bigatello Michele & C., con sede a Valdobbiadene (TV), Via Garibaldi n.34, C.F. e P.IVA 
01835770262, l’appalto del servizio di manutenzione ed assistenza del fotocopiatore RICOH 



 

 

AFICIO MPC 2051 AD, in uso presso l’ufficio tecnico comunale, per il periodo dal 01.01.2021 
al 31.12.2022, per i seguenti importi: 

DESCRIZIONE PREZZO OFFERTO (full – service) 

copie / stampe bianco/nero € 0,0095 

copie / stampe colori € 0,065 

pari ad un importo presunto complessivo di € 2.865,60, IVA 22% esclusa; 

2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 3.496,03, IVA 22% inclusa, come segue: 
- per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, la somma di € 1.748,02 IVA 22% inclusa, alla 

scheda 730 del Bilancio di Previsione anno 2021; 
- per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, la somma di € 1.748,01 IVA 22% inclusa, alla 

scheda 730 del Bilancio di Previsione anno 2022; 

3. Di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 
ZCC304A7D8; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000; 

5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento di 
stipula generato dal Mercato Elettronico sulla Piattaforma Me.PA;  

6. Di dare atto che la ditta contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni; 

7. Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

8. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di 
cui all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; 

9. Di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.37 del D.Lgs 33 del 14.03.2013 e 
dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  arch.Stefano  Cominato 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
  
 
 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 
Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui 
all’art. 183, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott.ssa Paola Donadel 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


