
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  012 / AGS  del  01/03/2018

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANESI 
FLAVIO DELLA MANUTENZIONE DELLA 
FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEL COMUNE DI 
CARZANO PER IL TRIENNIO 2018-2020. CODICE CIG: 
Z662293001.

OGGETTO:

COPIA



 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Rilevata la necessità di affidare anche per il triennio 2018-2020 l’incarico per la 
manutenzione e l’assistenza per la fotocopiatrice Konica Minolta C353   alla ditta Anesi Flavio s.r.l. ; 

dato atto che la ditta summenzionata ha inviato un’offerta relativa al servizio di cui al 
comma precedente indicando i seguenti prezzi:  

- Costocopia colore Euro 0,052.- + IVA 22%; 
- Costocopia bianco e nero Euro 0,009.- + IVA 22% 
ricordato che:  
con deliberazione n. 973 del 24 maggio 2013 la Giunta Provinciale approvava i criteri e le 

modalità di utilizzo del mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT); 
con deliberazione n. 1392 dell’11 luglio 2013 la Giunta Provinciale stabiliva le modalità di 

utilizzo del sistema Mercurio e il rapporto fra l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending 
review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23; 

atteso che con due delibere la Corte dei Conti (Marche n. 17/2013 e Lombardia n. 92/2013) 
ha confermato che l’acquisto di beni e servizi tramite le tradizionali autonome procedure di acquisto 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 è ancora possibile “laddove il bene e/o servizio non possa 
essere acquisito mediante i sistemi di e-procurement ovvero laddove, pur disponibile, si appalesi 
inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente”; 

dato atto che, per la specificità del servizio in oggetto, si rende necessario provvedere 
direttamente all’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza per il triennio 2018 - 2020, 
alla ditta fornitrice della fotocopiatrice; 

vista la disponibilità al capitolo 1236/224 del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 
2018; 

 visto il CIG: Z662293001; 
visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 dd. 28/12/2017 
visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017; 
ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 

entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
33 dd. 28/12/2017; 

visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

accertata la propria competenza, 
   

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta Anesi Flavio il servizio di manutenzione e assistenza della fotocopiatrice 
Konica Minolta del Comune di Carzano per il triennio 2018-2020; 

2. di impegnare la spesa presunta di Euro 900,00.- IVA 22% inclusa al capitolo 1236/224 del 
bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018; 

3. di dare atto che il codice GIC assegnato risulta essere: Z662293001; 



4.   di dare atto che la parte contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare 
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di 
cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

5.   di dare atto inoltre che il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 
citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall’incarico in oggetto siano eseguiti senza 
avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.; 

6.   di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 

 

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4  della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 

parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. 
 

 

 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 01 marzo 2018

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2018  224  1236  2018  900,00 _____________AGS012/1

 2019  224  1236  2019  900,00 _____________AGS012/1

 2020  224  1236  2020  900,00 _____________AGS012/1

Totale Impegni     2.700,00 

Carzano, 01 marzo 2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


