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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Corpo di Polizia Municipale

N.R.G. 298
del 10/12/2018

Registro di
settore n. 207
del 07/12/2018

OGGETTO: impegno di spesa per nolo fotocopiatore scanner con
la ditta Olin snc di Piras, Todde e C di Nuoro.

Il Responsabile del Servizio

CODICE CIG: Z82241FF2F

PREMESSO che gli uffici comunali, per un migliore funzionamento dei servizi utilizzano un
fotocopiatore scanner in rete consentendo la stampa e la scansione dei documenti con notevole
risparmio di toner e manutenzioni sulle singole stampanti;

VISTA la scadenza del contratto di noleggio e la necessità di verificare accuratamente il consumo
effettivo delle copie, procedere alla verifica delle condizioni garantite quali assistenza tecnica,
ricambio di materiali d’uso e tempi di intervento per assicurare la continuità del servizio si è reso
necessario effettuare una proroga tecnica agli stessi prezzi patti e condizioni con la ditta fornitrice
del servizio;

DATO atto che la proroga è un istituto utilizzabile dalle amministrazioni per il tempo strettamente
necessario a completare procedure di gara già indetta o ad avviarle ed ultimarle ex novo, in via
transitoria si è proceduto ad un impegno di spesa per nolo fotocopiatore in proroga tecnica;

RICHIAMATA la determina di impegno n°100 del 15/05/2018 (proroga tecnica) per nolo
fotocopiatore per la durata stimata di 6 mesi sulla base dei contratti in corso;

CONSIDERATO che nelle more della proroga tecnica e con prot. 1531 del 20/06//2018 è stato
attivato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata di
affidamento del servizio di noleggio fotocopiatore per operatori iscritti al MEPA costo massimo
previsto € 1.300,00/anno per 5 anni;

VISTA la determina a contrarre N: 162 del 09/07//2018 relativa all’indizione della gara di appalto
mediante procedura negoziata con acquisto attraverso la procedura MEPA con RdO, con il criterio
del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sull’importo del servizio a base d’asta di €
5.327,86 + € 1.172,13 iva al 22% nella quale alla Missione 05 Programma 01 titolo 1,
Macroaggregato 03, PdC 1.03.02.006 cap 2760 sono state individuate nel Bilancio 2018 le risorse
necessarie all’attivazione del servizio;

CONSIDERATO che alla manifestazione d’interesse relativa all’affidamento del servizio di
noleggio fotocopiatore scanner multifunzione ha partecipato, con domanda prot N° 1549/2018 un
solo operatore economico e precisamente la ditta Olin snc di Piras, Todde & C con sede legale in
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Nuoro in via Donatori di sangue n° 10;

CONSIDERATO altresì che, a seguito di apposita rilevazione delle offerte presenti sul MEPA, si è
individuato il prodotto rispondente alle finalità e alle esigenze dell’Ente, di cui al codice TASKalfa
5500i al costo di € 4.800,00 + iva 22% per un valore complessivo di € 5.856,00 proposto dalla ditta
Olin di Nuoro per un periodo di 60 mesi (canone di locazione quinquennale);

RCHIAMATO il contratto relativo al servizio noleggio fotocopiatore scanner multifunzione in cui
aggiudicatario la ditta Olin Snc di Piras, Todde & C per un costo di € 80 + 17,60 iva 22% mensile;

DATO ATTO che, in attuazione del principio contabile le somme necessarie sulla competenza
potenziata, occorre registrare le obbligazioni imputando le relative spese sugli esercizi finanziari, in
cui le medesime siano esigibili e che pertanto occorre effettuare gli impegni come segue:

 € 390,40 iva compresa alla Missione 01 Programma 02 titolo 1, Macroaggregato 03, PdC
1.03.02.07.002 cap 250 periodo dal 31.08.2018 al 31.12.2018;

 €1.171,20 iva compresa alla Missione 01 Programma 02 titolo 1, Macroaggregato 03, PdC
1.03.02.07.002 cap 250 per l’anno 2019;

 €1.171,20 iva compresa alla Missione 01 Programma 02 titolo 1, Macroaggregato 03, PdC
1.03.02.07.002 cap 250 per l’anno 2020;

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della responsabilità dell’area amministrativa – Socio – Culturale;

VISTA la delibera del C.C. n° 7 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio 2018 e il
bilancio pluriennale 2018/2020;
CHE in applicazione del principio contabile generale della competenza potenziata, occorre
provvedere anche alla registrazione pluriennale degli impegni sugli esercizi 2019 e 2020;
CHE con successivi atti si procederà a effettuare ripartizione degli impegni a valere negli anni 2021
e 2022 al fine di dare esecuzione al contratto di nolo stipulato con la ditta Olin snc di Piras, Todde
& C con sede legale in Nuoro in via Donatori di sangue n° 10 che prevede una durata
quinquennale;

RITENUTO pertanto di dover assumere relativo impegno di spesa con la ditta Olin Snc di Nuoro
per noleggio fotocopiatore TASKalfa 5500i sul bilancio annuale e pluriennale;
VISTO Bilancio 2018/2020

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

Di assumere impegno di spesa complessivo di € 2.732,80 iva compresa con la ditta Olin snc di
Piras, Todde & C con sede legale in Nuoro in via Donatori di sangue n° 10 P.IVA 01006610917
per il noleggio del fotocopiatore TASKalfa 5500i per un periodo iniziale di 36 mesi (canone di
locazione trimestrale);
di dare atto che il suddetto impegno, troverà copertura come segue:

 € 390,40 iva compresa alla Missione 01 Programma 02 titolo 1, Macroaggregato 03, PdC
1.03.02.07.002 cap 250 periodo dal 31.08.2018 al 31.12.2018;

 €1.171,20 iva compresa alla Missione 01 Programma 02 titolo 1, Macroaggregato 03, PdC
1.03.02.07.002 cap 250 per l’anno 2019;
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 €1.171,20 iva compresa alla Missione 01 Programma 02 titolo 1, Macroaggregato 03, PdC
1.03.02.07.002 cap 250 per l’anno 2020;

di dare altresì atto che con successivi atti si procederà all’assunzione di impegni di spesa per gli
esercizi 2021 e 2022 a seguito di approvazione dei bilanci pluriennali afferenti i suddetti esercizi;
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/12/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 12/12/2018

Tiana, 12/12/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dr.ssa Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


