COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE
Determinazione n. 24 del 25.01.2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE:
AFFIDAMENTO GESTIONE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE CANON IR 3045 PER L’ ANNO
2021- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE DELL’
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI SPA - CODICE CIG Z4130509AF

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il predisponendo bilancio di previsione 2021-2023;
Visto l'Art. 106 C.3 bis del D.L 34/2020 (Decreto Rilancio) che posticipa l'approvazione del bilancio
2021-2023 al 31/01/2021;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Premesso che con Deliberazione G.C. n° 32 del 08.05.2010, era stato autorizzato l’acquisto di un
fotocopiatore usato Canon mod. IR3045N dalla ditta Faticoni S.p.a. con sede in Cagliari, Via

Calamattia, 10, il quale è dotato di caratteristiche avanzate per l’utilizzo come stampante di rete e
scanner, a disposizione di tutti gli Uffici dell’Ente;
Ravvisata la necessità di garantire la manutenzione tecnica annuale del suddetto fotocopiatore;
Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. N. 50/2016, in particolare il comma 2, il quale
testualmente recita “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di una fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.
36 e nell'art. 32 comma 14 del D.lgs. N. 50/2016;
Visto il Decreto-legge numero 76 del 16 luglio 2010, recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in Legge numero
120 dell’11 settembre 2020, di seguito denominata Legge 120 del 2020, e in particolare l’articolo 1
che prevede l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della citata Legge 120 del 2020, in
deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50 del 2016, le stazioni
appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici, per i servizi di importo inferiore ai 75.000 euro e sotto la soglia
comunitaria;
Rilevato che trattandosi di un affidamento di servizi avente importo inferiore ai 75.000 euro e sotto
la soglia comunitaria, è possibile procedere con un affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera a della Legge 120/2020;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione della determinazione a contrarre ai sensi dell'art.
192 del D.lgs 267/2000;
Vista l'offerta tecnico economica presentata a questo Comune e pervenuta in data 15.12.2020
prot.4759 dalla ditta Faticoni S.p.A. via Calamattia 10 Cagliari, inerente la proposta di prosecuzione
del contratto di assistenza tecnica;
Considerato che si ritiene conveniente accettare l'offerta sopra indicata, in considerazione del fatto
che la ditta ha sempre dimostrato grande affidabilità, efficienza, puntualità nella gestione,
garantendo interventi tecnici immediati;
Ritenuto pertanto di poter individuare nella ditta Faticoni S.p.A. via Calamattia 10 Cagliari, l'
operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, e ritenuto
opportuno provvedere all’affidamento del contratto di assistenza tecnica alla suddetta ditta secondo
le condizioni indicate nel succitato atto e alla contestuale assunzione dell’ impegno di spesa a titolo
di canone annuale per tutti i servizi offerti per tutto l’anno 202;
Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 € è ammesso l'affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato
l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;
Acquisito il codice CIG dall' Autorità Lavori Pubblici Z4130509AF;
Acquisita la regolarità DURC NAIL_24147127 in scadenza l'11.02.2021;
Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della ditta Faticoni
S.p.A. Via Calamattia 10 di Cagliari per l'importo complessivo di € 600,00, di cui € 380,64 iva 22%
inclusa per l'assistenza tecnica comprese n° 6000 copie trimestrali e n. 13.831 copie aggiuntive, al
costo di ed € 0,015 iva 22% inclusa per copia A4;
Visto lo schema di contratto per la gestione del servizio in oggetto depositato agli atti perchè
costituisca parte integrante e sostanziale del medesimo;
Visto il capitolo 10180303 art. 1 M. 1 Pdc 1.03.02.09 del predisponendo bilancio previsionale 2021;

Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di adottare, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e
dell'art. 32 del d.lgs 50/2016, dando atto che:
- il fine è l' assistenza tecnica del fotocopiatore Canon IR 3045 per l'anno 2021;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dall'assistenza tecnica del succitato fotocopiatore;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto del servizio ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della citata Legge 120 del 2020, in deroga all’articolo 36,
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50 del 2016;
- l'importo a base d'asta è di € 600,00 di cui € 380,64 per l'assistenza tecnica comprese n° 6000
copie trimestrali e n. 13.831 copie aggiuntive, al costo di ed € 0,015 iva 22% inclusa per copia A4;
- i termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono specificate nello schema di contratto;
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto del servizio, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della citata Legge 120 del 2020, in deroga all’articolo 36,
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50 del 2016, alla ditta Faticoni S.p.A., Via Calamattia
10 di Cagliari – p-iva 01117510923 per l'importo complessivo di € 600,00, di cui € 380,64 iva 22%
inclusa per l'assistenza tecnica comprese n° 6000 copie trimestrali e n. 13.831 copie aggiuntive, al
costo di ed € 0,015 iva 22% inclusa per copia A4, secondo la proposta tecnico economica depositata
agli atti prot. n° 4759 del 15.12.2020;
Di approvare lo schema di contratto disciplinante la gestione del servizio che verrà stipulato tra
questo Ente e la ditta Faticoni S.p.A.;
Di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativamente all'anno 2021 quantificata in €
600,00 in favore della suddetta ditta Faticoni S.p.A sul capitolo 10180303 art. 1 M. 1 Pdc
1.03.02.09 del predisponendo bilancio di previsione 2021;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MURRU PATRIZIA
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