
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
N°5~~ Segreteria Generale Determinazione N° 11 

del 1 7 MRG. 2012 
1 7 M{:lG. 2012 

del ...................... . 

SETTORE 1° 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 138 D.Lg.vo 18.08.2000 n° 267) 

OGGETTO: Acquisto materiale informatico. Impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 10 SETTORE 

Vista la nota prot. N. 18204/P del 29/04/2010 con il quale il Sindaco pro-tempore ha 
confermato alla Dott.ssa Tommasina Biondino l'incarico di Dirigente del Settore 10 "Affari 
Generali - Demografica - Gestione del Personale" conferito con decreto sindacale prot. 
n. 28150/P del 11/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, 
comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. 
del comparto Regioni - Enti Locali; 

Premesso che il responsabile dei Servizi Demografici ha fatto presente che si 
rende necessario procedere all'acquisto, in tempi contenuti, di n. 3 scanner documentali 
necessari per assicurare gli adempimenti connessi con l'entrata in vigore delle norme di 
semplificazione amministrativa e di residenza in tempo reale e di inserimento all'albo on 
line di atti e documenti; 

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della 
Ditta a cui affidare la fornitura in parola; 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri consiglio comunale, n. 
41 del 09/02/2010 esecutiva ai sensi di legge, che permette, nell'ambito delle procedure in 
economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di 
preventivi, per la tipologia dei servizi di cui all'oggetto, quando il valore degli stessi non 
superi il 50% della soglia dei contratti di rilevanza comunitaria 

Atteso che sono state interpellate per la fornitura delle copertine in oggetto due 
ditte le quali hanno fatto pervenire le relative offerte che di seguito si riportano: 

Servi ce Office S.r.l. - Fondi Via Madonna delle Grazie, 336 partita IVA n. 
02650240597, prot n. 27790/A del 14/05/2012, di € 485,00 al netto dell'IVA del 21% (€ 
101,85) per la fornitura di scanner HP Scanjet N6310; 
Centro Copie s.n.c. di Lambraia Tommaso Massimo & Paolella Sonia - Fondi Via 
Appia lato Itri, 37 partita IVA n. 02098930593, prot n. 27792/A del 14/05/2012, di € 
495,00 al netto dell'IVA del 21% (€ 103,95) per la fornitura di scanner HP Scanjet 
N6310; 
Paolo D'Ambrini - Fondi Via A. Gramsci, 3 partita IVA 02002140594, prot. n. 27792/A 
del 14/05/2012, di € 479,00 al netto dell'IVA del 21% (€ 100,59) per la fornitura di 
scanner HP Scanjet N6310; 

Considerato che la Ditta Paolo D'Ambrini ha prodotto una offerta più vantagiosa 
per l'Ente e che presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità, in quanto particolarmente avendo già svolto per l'Ente prestazioni di servizio 
professionale di uguale contenuto con esito positivo; 

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la Ditta 
Paolo D'Ambrini sia per i motivi di cui al punto precedente, sia in quanto le spese di 
fornitura rientrano nei limiti stabiliti. del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente sopra 
richiamato; 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Dato atto che la Ditta Paolo D'Ambrini rispetta i requisiti di cui all'art. 38 D.lgs 
163/2006 e risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi; 



VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D. L. 78/2009 - definizione 
delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 
parte dell'Ente"; 
la Deliberazione di Giunta Municipale n. 168 del 28/04/2011 con all'oggetto "Art. 169 
del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione Piano Esecutivo di 
GestioneEsercizio 2011 e piano degli obiettivi"; 
il bilancio annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta 
del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 26, avente all'oggetto: "Approvazione schema do Bilancio di Previsione 
2012 - Pluriennale 2012 - 2014 - RPP 2012", resa immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
L'art. 16 del Regolamento "per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture di beni e 
prestazioni di servizi" approvato con deliberzione del Commissario Straordinario 
adottata con i poteri cdel Consiglio Comunale n. 41 del 09/02/2010; 
Legge 136/2010 e s.m.i. e il DL 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1. Di incaricare la Ditta D'Ambrini Paolo - Fondi Via A. Gramsci, 3 partita IVA 
02002140594, a fornire n. 3 scanner HP Scanjet N6310, per un costo 
omnicomprensivo di € 1.738,77 IVA compresa € 301,77 (lotto CIG Z5D04EC6D6); 

2. Di impegnare la ripetuta spesa complessiva di € 1.738,77 sul Cap. 3087 codice 
intervento 2010305 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 impegno n. 
638/2012; 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio di comunicare l'awenuto affidamento 
della fornitura alla Ditta di cui sopra, definendo l'accordo con la stessa per mezzo di 
corrispondenza, secondo l'uso del commercio. 

4. di predisporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da 
trasmettere al Servizio Finanziario per: 
i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, di cui alla' art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto 

dall'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento al subimpegno n. 
2030/211. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 2 01 03 05 3087 2010305 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

638 17/05/2012 

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - LOTTO CIG ZSD04EC6D6 

Importo 1. 738,77 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

3087 o / 2012 

ACQUIS7;O BENI MOBILI -MACCHINE E ATTREZZATURE P1R 
UFFIÒ'E SERVIZI 

60.000,00 

13.675,63 

46.324,37 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N . 1 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per 
l'assunzione degli impegni di spesa 
Fondi, lì 

Visto di Compatibilità 
finanziaria . e si del 

D. 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 
267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondilì )7-oS-rz'7'<-
I 

Visto di Compatibilità 
finanziaria ai ssensi del 

D.L.7: 
(Rag. Ann (fI ~mbrini) 

Positivo D Negativo 

" Dirigente del Settore 
Finanzuario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

Si attesta 
La copertura finanziaria e si assume impegno di € 1.738,77 Cap..3P 9.1.. codice 
intervento . .?fJ)(l.3r:i. ..... del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 - impegno n. 6l~ 

AITESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pUbblicata all'Albo Pretorio di questo 

~~~~i~~ :.~~ .. ~.,,~.~.~~ ... J~Vi a partire dal ····,.·7-·MfiG.· 2012 

~_·--...;.ndino ) 


