
 
 

 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

 

Oggetto: 

Determinazione a contrarre finalizzata all'acquisizione di un servizio di noleggio 
di fotocopiatori e stampanti di rete per gli Uffici provinciali per anni uno, 
mediante Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 
163/2006 alla ditta "Olivetti S.p.a.", corrente in  Ivrea (To), per l'importo di € 
16.335,00= IVA inclusa. 

 

CIG: 5121079015 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 368   del 17-05-2013 
 

N. Generale 847   del 20-05-2013 

 
Il Dirigente di Settore 

 
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,  ; 

 
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 

EE.LL; 
 
 Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani; 

 
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di 

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 



 

D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento  , indicata in premessa ed allegata 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria 
integralmente. 

 
 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 DOTT. GIUSEPPE SCALISI 

 
 
 



 
 

  

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Preliminare n. 394 del 14-05-2013 
 

Oggetto: 

Determinazione a contrarre finalizzata all'acquisizione di un servizio di noleggio 
di fotocopiatori e stampanti di rete per gli Uffici provinciali per anni uno, 
mediante Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 
163/2006 alla ditta "Olivetti S.p.a.", corrente in  Ivrea (To), per l'importo di € 
16.335,00= IVA inclusa. 

 
Il Responsabile del procedimento 

 
PREMESSO CHE: 

 

 A far data dal 14/05/2013 scadrà il contratto per il “Servizio di  noleggio di n. 25 fotocopiatrici e 

stampanti di rete per gli Uffici provinciali” della durata di un anno,  stipulato tra questa 

Amministrazione provinciale e la ditta “Olivetti S.p.a.”, corrente in Ivrea (TO), mediante  

affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, giuste 

Determinazioni Dirigenziali di questo Settore n. 404 del 10/05/2012 e n. 640 del 26/07/2012;  

 Occorre garantire la continuità del servizio, in considerazione delle recenti modifiche all’assetto 

istituzionale degli Enti provinciali, introdotte con la L. R. n. 7 del 2013 nonché tenuto conto dei 

vincoli di spesa derivanti dalle recenti disposizioni normative in materia di bilancio degli Enti 

pubblici; 

 

VISTO CHE: 

 Con nota del 13/03/2013, la ditta “Olivetti S.p.A.”, corrente in Ivrea (To) ha inoltrato proposta di 

prosecuzione del servizio in oggetto ed ha offerto, nell’ipotesi di proroga per mesi dodici, un 

ulteriore ribasso del costo trimestrale unitario del canone base, fermo restando le altre condizioni 

contrattuali già in vigore; 

 In atto sono attive le nuove convenzioni Consip denominate “Fotocopiatrici 20”, Lotti …. e  

“Fotocopiatrici 21” – Lotti ….., con diverse ipotesi di produttività media per macchina e di durate 

contrattuali, articolate rispettivamente in 36, 48 o 60 mesi; 

 

DATO ATTO delle valutazioni e comparazioni effettuate dal Servizio Economato Provveditorato in 

merito alle diverse ipotesi contrattuali ed alle relative opzioni di noleggio (durata, prezzo, condizioni 

contrattuali, ecc.), dalla quale si evince che l’eventuale adesione alla proposta avanzata dalla ditta 

“Olivetti S.p.A.” di rinnovo contrattuale per mesi dodici risulterebbe più confacente alle esigenze di 



natura economica ed operativa di questo Ente, con notevoli risparmi rispetto alle ipotesi di adesione alle 

vigenti convenzioni Consip sopra elencate. 

 

CONSTATATO CHE: 

- il servizio di noleggio fotocopiatori rientra nelle categorie merceologiche dalla deliberazione 

giuntale n. 475 del 06/12/2010 per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al 

D.P.R. n. 207/2010; 

- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.; 

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione del contratto  e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la 

sicurezza; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 La mancata adozione a tutt’oggi del bilancio di previsione 2013 non consente di dare copertura 

finanziaria ai costi previsti in caso di adesione alle nuove convenzioni Consip “Fotocopiatrici 20” 

e “Fotocopiatrici 21”, notevolmente superiori e con durate contrattuali protratte rispetto al 

cambio di assetto istituzionale previsto per gli Enti provinciali dalla citata L. R. n. 7 del 2013; 

 

 L’ammontare della spesa, necessaria per l’acquisizione del servizio per mesi 12 del servizio de 

quo dall’attuale affidataria, consentirebbe di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

125-comma 11 del D.Lgs. 163/2006, con conseguente snellimento delle procedure volte 

all’acquisizione del servizio in argomento; 

 

 Tale affidamento si configurerebbe come prosecuzione del servizio attualmente reso, con 

conseguenti vantaggi anche in termini di logistica, stante che un’eventuale cessazione dello 

stesso non consentirebbe il naturale  mantenimento e funzionamento della struttura 

amministrativa dell’Ente; 

 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire l’ordinario funzionamento 

degli Uffici provinciali; 

- il contratto ha per oggetto il noleggio di n. 25 fotocopiatori e stampanti di rete; 

- il citato contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in conformità al vigenti disposizioni 

regolamentari; 

- le clausole contrattuali essenziali sono quelli contenute nelle Convenzione Consip “Fotocopiatori 

11” lotto 3; 

- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs n. 163/06. 

 

DATO ATTO che, la spesa complessiva di €. 16.335,00= iva inclusa trova copertura sul Titolo 1, 

Funzione 09, Servizio 01, Intervento 04, ex capitolo 2450 del PEGG 2012, giusta Determinazione 

Dirigenziale     n. 1.077 del 20/12/2012 di questo Settore, n. Generale 91 del 31/12/2012, giusti impegni 

n. 70 del 2013 e11 del 2014.  

 



CONSIDERATO CHE occorre sub-impegnare la spesa complessiva derivante dal presente 

provvedimento, apportando le conseguenti variazioni agli impegni costituiti con il provvedimento 

richiamato al capoverso precedente, mediante ripartizione della spesa in base ai periodi di effettiva 

competenza ed incidenza dei costi, come segue: 

 

o esercizio 2013 (servizio di noleggio per giorni 231 dal 15/05/2013 al 31/12/2013), per         €. 

10.338,00= iva inclusa, a valere sull’impegno n. 70 del 21/12/2012; 

o esercizio 2014 (servizio di noleggio per giorni 134 dal 01/01/2014 al 01/12/2014), per         €.   

5.997,00= iva inclusa, a valere sull’impegno n. 11 del 21/12/2012 

 

RITENUTO DI:  

- procedere all’acquisizione di un servizio di noleggio di n. 25 fotocopiatori e stampanti di rete, 

mediante affidamento diretto alla Ditta Olivetti S.p.A. per mesi 12 (dodici) decorrente dal 

15/5/2013 al 14/5/2014, per un costo complessivo di €. 16.335,00=, iva inclusa, necessario ad 

assicurare il servizio di noleggio de quo;  

- dare atto che tale spesa trova copertura finanziaria nell’ambito del Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 

9 – Intervento 4, corrispondente al capitolo di spesa 2450 “Noleggi vari” del P.E.G. 2012, giusta 

Determinazione Dirigenziale     n. 1.077 del 20/12/2012 di questo Settore, n. Generale 91 del 

31/12/2012; 

- sub-impegnare la spesa complessiva di €. 16.335,00= iva inclusa, mediante variazione degli 

impegni costituiti con il provvedimento richiamato al punto precedente, come segue: 

 

o esercizio 2013 (servizio di noleggio per giorni 231 dal 15/05/2013 al 31/12/2013), per €. 

10.338,00= iva inclusa, a valere sull’impegno n. 70 del 21/12/2012; 

o esercizio 2014 (servizio di noleggio per giorni 134 dal 01/01/2014 al 01/12/2014), per €.   

5.997,00= iva inclusa, a valere sull’impegno n. 11 del 21/12/2012 

  

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il Regolamento  di Contabilità 

 

Visto il D. Lgs n. 163/06 

 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 

 

 

 

  

 

 

 

  



                                                                   PROPONE 

 

 

 

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla fornitura del servizio di noleggio di n. 

25 fotocopiatori, per mesi 12 (dodici) decorrenti dal 15/05/2013 al 14/05/2014, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., alla ditta 

“Olivetti S.p.A.” corrente in Ivrea (TO), per l’importo complessivo di € 13.500,00= oltre 

IVA; 

 

2. di dare atto che: 

-  La complessiva somma di € 16.335,00=, iva inclusa, trova copertura finanziaria 

nell’ambito del Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 9 – Intervento 4, corrispondente al 

capitolo di spesa 2450 “Noleggi vari” del P.E.G. 2012; 

-  La procedura di affidamento è stata monitorata presso l’A.V.C.P. a cui è stato attribuito il 

C.I.G. n. 5121079015; 

- Il presente affidamento sarà perfezionato mediante la sottoscrizione di una scrittura 

privata; 

- Alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 16.335,00= iva inclusa si 

provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito dell’acquisizione  di 

regolari documenti giustificativi di spesa, previa verifica della regolarità contributiva ed 

assistenziale della ditta “Olivetti S.p.A.”, mediante accredito sul c/c dedicato; 

 

3. notificare il presente provvedimento alla ditta “Olivetti S.p.A.”, corrente in Ivrea (To). 

 

 

 

                     

 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERIFICA CONTABILE 

 
Esito: Favorevole 

 
Effettuata la verifica contabile con esito favorevole. 

IL RAGIONIERE 

F.to Rag. Antonino Scauso 

 
 

PRESA NOTA 

Sugli impegni n.70 sub 1 dell'anno 2013 e n. 11 sub 1 dell'anno 2014 

IL RAGIONIERE 

F.to Rag. Antonino Scauso 

 
 

 
Trapani, lì 20-05-2013  

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. ANTONINO SCAUSO 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 151 c. 4 decreto legislativo 18/8/2000, n° 267) 

 

 
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne 
attesta la relativa copertura finanziaria. 
 

 
 

Trapani, lì 20-05-2013  

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 DOTT.SSA MARIA STELLA MARINO 

 
  



 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 847 del 20-05-2013, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 21-05-2013. 
 

N. Reg. Albo:  1137 
 

Trapani, lì 21-05-2013  

  
  

L’ADDETTO  

_______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT. GIUSEPPE SCALISI 

 
  


