
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1'- Amministrativo

DETERMINMIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 57 del 1710412019 Reg. generale n.282 del. 1710412019

Oggetto:Noleggio Multifunzione Canon IR 3300 aggiuntiva per il Settore Finanziario -

Modifica contratto F.ep. n.244212017 - CIG Z44|ECD475.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di Aprile nell'Ufficio Amministrativo;

ln esecuzione del decreto sindacale n. 17118 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al Settore 1" -
Amministrativo

ll Resoonsabile del Servizio
Premesso che:

- con dellbera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.2017, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 20'18-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n.4 del 18.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata

disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n.4 in data 27.03.2019, dichiarata immediatamente

esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione fìnanziario 201912021'
Richiamata la d.d. n.78 del 29.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è

stato affidato alla Ditta DIGITAL PRINT SOLUTION di Fazio Michele, con sede in Via G.

Matteotti, 25,29 - 87036 RENDE (CS), il servizio di assistenza per numero due
Fotocopiatori/Stampanti Canon lR 3300 in noleggio presso gli uffici comunali (Settore
Amministrativo/Tributi - Settori Tecnico e Area Produttiva) mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per il triennio
12.06 2017-11 06.2020;

Richiamato, altresi, il relativo contratto d'appalto rep. n.244212017 che disciplina i

rapporti tra I'Ente e la Ditta affidataria;
Gonsiderato che si rende necessario per una migliore, pir) efficiente ed autonoma

organizzazione del lavoro, soprattutto per la stampa di volumi importanti di copie (Cud-
Stipendi-Mandati-Reversali ecc.ecc), dotare anche il Settore Finanziario di un apparecchio
fotocopiatore/stampante, in noleggio;

Atteso che la ditta DPS, attuale fornitore del servizio di che trattasi, si è resa
disponibile a fornire una multifunzione Canon lR 3300 aggiuntiva, in noleggio ed il relativo
servizio di assistenza agli stessi patti e condizioni di cui al disciplinare Rep. n.244212017,
giusta comunicazione prot. n. 2360 del 17.042019, acquisita in atti;

Visto l'art. 106 del codice degli appalti "Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia";

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. '147lbis del
D Lgs 267100 e ss.mm.ii;

Verifìcata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con
l'apposizione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanztaria da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto provvedere in merito;



Visti:
- il D.Lgs. 't8 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di modificare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 106 del codice degli appalti, il
disciplinare d'incarico Rep. n. 244212017, di cui alla dd. n.7812017, affidando alla Ditta Digital
Print Solution snc, di Fazio Michele, il servizio di noleggio e relativa assistenza di un nuovo
fotocopiatore/stampante CANON lR 3300 ( in aggiunta alle apparecchiature attualmente in
noleggio presso gli uffici comunali) per il Settore Finanziario;
3) di dare atto che:
- il servizio di che trattasi - giusta nota prot. n. 236012019 in atti, e fornito agli stessi patti e
condizioni del disciplinare Rep. n. 244212017, che qui si intendono integralmente riportati, con
decorrenza dalla data di effettiva installazione dell'apparecchio e fino alla scadenza del contratto
in essere (1 1.06.2020);
- la presente procedura è identificata con il codice ClGZ441ECD475',
- l'importo del corrispettivo del servizio in oggetto rientra nell'importo quantificato nella misura di
euro 4.345,00 - oltre lva al 22o/o, per l'intero periodo di affidamento (2017-2020), giusta dd n.
7812017 piu' volte richiamata.
4) di dare atto, altresì, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto
con le regole dì finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
5) di comunicare la presente determinazione alla ditta affid{taria per quanto di competenza;
6) di pubblicare la presente all'albo on
trasoarente.

dell'ente - sez. amministrazione

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000,
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di

rcalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

la copertura finanziaria della spesa in
soesa e/o in relazione allo stato di

l'impegno contabile

finanziario
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Con Iattestazione della copertura finanziaria di suì-Topra i'presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

dellart. 183, comma 7, del d Lgs. 18 agosto 2000. n.267.

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

," 0"," 1 I APR' Ulqer rimanervi 15 siorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 1$ ÀPR

ll Messo Comunale


