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DETERMINAZIONE n. 38/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI  

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
- in  data  24 gennaio  2014 i  comuni  di  Bagno di  Romagna,  Cesena,Mercato 

Saraceno,  Montiano,  Sarsina  e  Verghereto  hanno  costituito  l’Unione  dei 
Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e 
succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto hanno 

approvato  con  proprie  deliberazioni  le  convenzioni  per  il  trasferimento  in 
Unione  delle  funzioni  fondamentali  così  come  descritte  al  comma  27  (ad 
esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri 

di stati civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché 
in materia di servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le funzioni 
riferite alla cultura e ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore sportivo 
ricreativo,funzioni  nel  campo  turistico,l’attività  degli  organi  istituzionali, 
economato, anagrafe canina, tesserini di caccia, nonché la segreteria riferite a 
tute le funzioni residuali elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva e 
quelle trasversali;

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della 

dotazione  organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto  operante 
interamente o parzialmente su funzioni trasferite, mantenendo nella propria 
dotazione  organica  esclusivamente  i  posti  necessari  allo  svolgimento  delle 
funzioni residuali non trasferite. Si richiama la deliberazione di GM n. 134 del 
30.12.2014 ad oggetto. “definizione della macro struttura dell’Ente”;

- in  capo al  comune, visto  al  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  54 del 

30.12.2015 resta la funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa 
Locale  (art.  14  comma  27  lettera  i)  del  D.L.  78/2010  per  la  parte  non 
altrimenti già conferita all’Unione Si richiama la deliberazione di GM n. 1 del 
15.01.2015  ad  oggetto:”  deliberazione  di  GM  n.  34/2014  –  concernente 
definizione della macro struttura dell’Ente” che recepisce tale decisione;

- la nuova dotazione organica del Comune di Verghereto approvata in ultimo 

con deliberazione di  GM n.  1 del  15/01/2016 prevede numero tre  unità  1 
istruttore direttivo amministrativo e 1 istruttore amministrativo e un istruttore 
direttivo di PM;

RICHIAMATE:
- deliberazione del  Consiglio Comunale n. 31 del  27.07.2016, con la quale è 

stato approvato il DUP 2017/2020
- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale   n.  8  del  31/03/2017  nota  di 

aggiornamento al documento unico di programmazione per gli anni 2017-2020 
approvazione;
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- la delibera C.C. n. 9 del 31/03/2017  ad oggetto "bilancio di previsione  2017 - 

2019 approvazione;
- la deliberazione di Giunta municipale n. 26 del 18.05.2016 ad oggetto “PEG 

2016/2018  Parte  Economica  Approvazione”   dichiarata  immediatamente 
eseguibile

- il  decreto  sindacale  prot.  n.  132  del  02/01/2017   ad  oggetto  nomina 

responsabile  del settore amministrativo e di Polizia Municipale –Conferimento 
Incarico Posizione Organizzativa;

VISTI:
a) l’art.107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al 

D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai 
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che 
impegnino  l’amministrazione  verso  l’esterno,  non ricompresi  espressamente 
dalla  legge  o  dallo  statuto  tra  le  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico-
amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

b) l’art.192  del  TUEL  il  quale  stabilisce  che la  stipulazione  dei  contratti  deve 
essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa;

c) c)l'art.9  del  DL  78/09  convertito  con  Legge  n.  102/09,  ai  sensi  del  quale  ,il  
programma  dei  pagamenti  delle  spese,  conseguenti  agli  impegni  assunti  con  il 
presente atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO  CHE  si  rende  necessario  provvedere  urgentemente  all’acquisto  di 
TONER al fine di garantire il funzionamento degli uffici dell’Ente;

RICHIAMATI :
- l’art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 recante norme in materia di contratti 

sotto soglia ed in particolare il  comma 2 lett.a)  che consente, per importo 
inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto;

- l’art.1,  comma n.502 della  Legge 28/12/2015,  n.208,  il  quale,  modificando 

l’art.1,  comma  450  della  Legge  27/12/2006,  n.296,  ha  disposto  che  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001 per gli acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 non sono tenute a far ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che il Toner necessario per le  stampanti e fotocopiatrici dell’ente è il  
seguente: 
- n. 3 Toner per la stampante KYOCERA FS2020D;

- n. 2 Toner per il Fax SAMSUNG SF-D560RA;

- n. 1 Toner per Stampante-Fotocopiatrice COPY PRINTER MOD. SHARP ARM 

207;



Det n. 38 /2017 Class. 01.01

RITENUTO  di  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  che  trattasi  alla  Ditta 
NUOVA TECNOCOPY con sede in VIA EINSTEIN 16/B - 52100 – AREZZO Partita IVA: 
IT01451790511 ,

VISTO il preventivo presentato e ritenuto congruo il relativo prezzo, 

RITENUTO di procedere previa adozione di determina a contrattare ai sensi dell’art 
32 del D.lgs 50/2016 per la definizione degli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di elezione degli operatori economici e delle offerte, nonché l’art 192 del D.lgs 
267/200 che recita:  “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire: fornitura Toner per ufficio 
sgreteria/protocollo al fine di garantire il funzionamento dello stesso nonché 
l’erogazione dei servizio; 

- l'oggetto del contratto: acquisto Toner;
- la forma con cui sarà stipulato il contratto: ordine diretto 
- le clausole ritenute essenziali: i termini, le modalità e le condizioni specificate 

in determina; 
- le modalità di scelta del contraente:  è la procedura di affidamento diretto;

DATO ATTO che a  seguito  di  opportuna  verifica,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L. 
241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna 
situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione 
organizzativa;

ACQUISITO ai  sensi  dell’art.  151 c.  4 del  D.  Lgs.  267/2000 il  visto  di  regolarità  
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: 
Z741E8A8EB

VISTI
- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA
1. Di  procedere  all’acquisto  dei  Toner  per  la  stampante  KYOCERA  FS  2020 

mediante affidamento diretto alla DITTA NUOVA TECNOCOPY srl corrente in 
Via EINSTEIN 16/B - 52100 – AREZZO Partita IVA: IT01451790511;

 
Cod. art. Quantitativo Importo 

unitario
Totale 
(IVA 

esclusa)

Aliquota 
IVA

TOTALE 
comprensivo 

IVA
Kyocera 
Toner TK 

340

3 95.00 285,00 22% 347,70
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Cod Cod. 
art.. art.

Quantitativo Importo 
unitario

Totale 
(IVA 

esclusa)

Aliquota 
IVA

TOTALE 
comprensivo 

IVA
Samsung 

Toner 
SFD560RA

2 89,00 178,00 22% 217,16

Sharp Toner 
AR202T orig. 

AR163 
AR201 
AR206

1 49.00   49.00 22% 59,78

2. Di impegnare, ai  sensi  dell’art.183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro 624,64 (IVA 
compresa+spese di spedizione) imputando la spesa, in relazione alla esigibilità 
dell’obbligazione, come segue:

 
Capitolo Importo Anno
00094/00 347,70 2017
00265/00 59,78 2017
00524/00 217,16 2017

3. di dare atto che per la fornitura sopra descritta non occorre redarre il DUVRI – 
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze – ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di mere forniture di beni come previsto 
al comma 3 – bis del medesimo articolo di legge;

4. di  disporre che  il  pagamento del  compenso pattuito avvenga nel  rispetto, 
pena la nullità del presente atto, di quanto disciplinato nella Legge 13 agosto 
2010 n.  136,  dietro  presentazione di  regolare  fattura,  a  servizio  svolto   e 
previa verifica della regolarità della stessa;

5. di dare atto infine, che per l’affidamento sopra citato il Comune ha richiesto un 
CIG ed è stato attribuito il seguente codice: Z741E8A8EB.
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DETERMINAZIONE N. 38/2017

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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