


 

 
CITTA’ DI LENTINI 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA) 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 16 DEL 30/06/2021 
 

N.________/Reg.Gen. del______________ 
 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI/STAMPANTI 
PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA €. 4.123,65. - 
C.I.G.: Z56324714E 

 
 

Il COORDINATORE DEL 5° SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto finanziario 

dell'Ente; 
 a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla 

conseguente adozione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'art. 250 del  D.Lgs. 267/2000, 
"l'Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "i relativi pagamenti in conto competenza 
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnagli, con esclusione delle 
spese non suscettibili dì pagamento frazionato in dodicesimo”; 

 l’ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 68 il 16/12/2013; 

 a tutt’oggi non risulta adottato il bilancio stabilmente riequilibrato; 
 con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2021 sono state assegnate ai Coordinatori di Settore 

le somme per garantire i servizi indispensabili di cui al DM 28/05/1993; 
 con Deliberazione dì Giunta Comunale n.17 del 30/01/2019 di ridefinizione della macrostruttura 

organizzativa dell’Ente e di assegnazione competenze e risorse umane, con la quale oltre alle attività 
istituzionali di gestione dei servizi finanziari, sono state assegnate al coordinatore del 5° settore, la Gestione 
dei servizi informativi -  CED - Implementazione e gestione del sito Web istituzionale; 

 
RILEVATO CHE: 

 con Determina del Coordinatore del 5° settore n. 380/RG del 03/07/2020 veniva affidato alla società S.I.T. 
SRLS il noleggio di n. 40 multifunzioni/stampanti b/n e colori per gli uffici comunali, per mesi 12, per il costo 
di €. 3.380,04, oltre IVA; 

 occorre assicurare anche per l'anno 2021 il noleggio di macchine multifunzioni e di stampanti, per assicurare 
il regolare svolgimento delle attività negli uffici comunali; 

 
RICHIAMATI: 

 l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 
il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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; 

 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo periodo, il quale prevede che nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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; 

 l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 



 

DATO ATTO che: 
- per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 41 multifunzioni/stampanti b/n e colori e n. 1 scanner da 

tavolo per gli uffici comunali - per mesi 12 - è stata condotta un’indagine di mercato con tre operatori 
economici operanti nel settore; 

- la società UFFICIOENONSOLO SRLS, con sede a Siracusa, viale Scala Greca n. 322 , C.F  e Partita I.V.A.: 
01855010896, ha offerto un canone di €. 3.380,04, oltre IVA; 

 
DATO ATTO CHE: 

- è stato acquisito DURC regolare Prot. INPS_25409741 del 17/03/2021, in atti d’ufficio; 
- il pagamento del servizio verrà effettuato a seguito emissione fattura elettronica e  previa verifica dell'esatto 

adempimento del servizio, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico dedicato alle commesse pubbliche; 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al 
presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z56324714E; 

STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs 50/2016, ritenuto il metodo più adeguato; 
 Il contratto ha per oggetto il "servizio di noleggio di multifunzioni/stampanti per gli uffici comunali e avrà 

per forma contrattuale quella di uso commerciale; 
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare gli uffici comunali di macchine 

multifunzioni e di stampanti, strumenti necessari allo svolgimento delle diverse attività dell'ente; 
 le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presenta determina a contrarre semplificata; 
 l'importo del servizio di noleggio è di €. 3.380,04, oltre IVA ordinaria; 

  

VISTI: 
 Lo Statuto comunale; 
 Il d. Lgs. 267/2000 
 Il d. Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
 Il D.P.R. 207/2010; 

 
 

RITENUTA la propria competenza ad emanare la presente determina, ai sensi dell’art. 51 L.142/90 ed ai sensi 
dell’art. 6 della L. 127/97, recepiti in Sicilia con L.R.  n. 23/98, ed al Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2021 di 
conferma incarichi ai Coordinatori di Settore sino al 31/12/2021; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 del d.to lgs. 
267/2000, 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 120 
dell’11 Settembre 2020 art. 1 comma 2 lettera a) e successivamente dall’art. 51 comma 2.1 del Decreto Legge n.77 
del 31/05/2021, il Servizio di noleggio di n. 41 multifunzioni/stampanti b/n e colore e n. 1 scanner da tavolo per 
mesi 12, da servire per gli uffici comunali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), alla ditta UFFICIOENONSOLO 
SRLS, con sede a Siracusa, viale Scala Greca n. 322 , C.F. e Partita I.V.A.: 01855010896, che ha offerto un canone 
annuo di €. 3.380,04, oltre IVA; 

2. DI IMPEGNARE in favore del predetto fornitore la somma di €. 4.123,65 di cui IVA €. 743,61, alla missione 01 - 
programma 11 - Titolo 1 - macro aggregato 03 - al capitolo 6698 – Imp. n. 407; 

3. DI ATTESTARE che gli impegni di spesa assunti col presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
di bilancio e con le regola di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 delle legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito al 
punto 2 delle misure organizzative adottare con la deliberazione G.C. n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti in essa 
previsti; 

4. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D.to Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa determina un 
programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regola del patto di 
stabilità interno/pareggio di bilancio; 

5. DI DARE ATTO che: 
- è stato rispettato il principio di rotazione ex-art. 36 del Codice degli Appalti e delle Linee Guida ANAC n. 

4/2016 e successive modifiche e aggiornamenti; 
- è stato rispettato il divieto di artificioso frazionamento della spesa ex-art. 35 del Codice; 

6. DI STABILIRE che per la presente procedura hanno efficacia le norme di semplificazione previste dalla legge n. 
120/2020 e che la presente commessa è esonerata dalla polizza fideiussoria; 

7. DI STABILIRE che la ditta a garanzia della corretta esecuzione del contratto si obbliga al rispetto integrale del 
contratto collettivo nazionale per i propri dipendenti e all’osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro; 



 

8. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto d’interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 e del D.P.R. n. 62/2013 e di essere 
a conoscenza dell'obbligo della tempestiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni 
eventuale situazione di conflitto; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
"Amministrazione trasparente". 

 

   Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
              Dott.  S.  Sarpi  

 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 30/06/2021 14:35:51



 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Coordinatore del 5° Settore - Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento 
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE. 
 Il Coordinatore del 5° Settore 
 Servizio Finanziario 
 Dott. S. Sarpi 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 30/06/2021 14:36:20
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Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/420/1 del 30/06/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 367

Impegno:

Finanziamento

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI/STAMPANTI PER GLI UFFICI
COMUNALI PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA €. 4.123,65. - C.I.G.: Z56324714EAFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI - IM

n° 16 del 30/06/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 4.123,65

Castelletto disponibilità al 30/06/2021

Capitolo

6698

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 01

Programma 11
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Altri servizi generali
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0111103

PDC 1.03.02.16.999

prot n. 547/Bil del 30/06/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
40.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
40.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
17.076,354.123,6522.923,65

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 1 Prop.: 1

PdC Imp.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 30/06/2021 14:24:17




