COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 229 DEL 19/07/2017

OGGETTO: SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC
IMPEGNO DI SPESA – CIG Z161F64F77
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.3.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2017-2019 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del
12.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017-2019;
Ravvisata la necessità di realizzare la riproduzione di fotocopie ed altri servizi connessi per
gli uffici comunali, occorre procedere all’assunzione di impegno di spesa al fine di garantire il
servizio in oggetto;
Dato atto che il servizio è stato svolto negli ultimi anni dalla ditta AB COPY SNC DI
ABBATINI LUCA E C. con sede a Sasso Marconi in via Garibaldi n. 16 e preso atto che è l’unica
ditta a svolgere un servizio di riproduzione disegni ed affini sul territorio comunale;
Visto il codice degli appalti e concessioni pubbliche approvato con D. Lgs. n. 50/2016, che
all’art. 36 comma 2 lettera a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di lavori, beni e
servizi tramite l’affidamento ad un unico soggetto per importi inferiori ad € 40.000,00;
Vista la delibera Anac n. 1097 del 26.10.2016 – Linee guida n. 4 “ Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di
stabilità 2016) ha sancito, a partire dal 1 Gennaio 2016, che l'acquisto di beni e servizi sotto la
soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di ricorso alle centrali di acquisto (Mepa, o centrali
regionali);
Considerato che per la tipologia del servizio di riproduzione di fotocopie ed altri servizi si
ritiene necessario rivolgersi a ditte poste nelle vicinanze, in quanto l’eventuale ubicazione a

distanza eccessiva implicherebbe un aumento dei costi per il trasporto e perdite di tempo del
personale, non giustificabili per il ridotto importo della fornitura;
Considerata l’opportunità, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio
di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della seguente motivazione per la quale
nel caso di specie si intende procedere mediante un affidamento diretto alla Ditta AB COPY SNC
DI ABBATINI LUCA E C. in quanto:
- Abcopy risulta l’unica ditta ad effettuare questa tipologia di servizio sul territorio;
- il valore della prestazione da affidare corrisponde ad € 500,00
- la scelta di una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di
importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di
gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di
tempi e risorse;
Ritenuto pertanto di continuare il servizio in oggetto affidandolo alla Ditta AB COPY SNC DI
ABBATINI LUCA E C. con sede legale a Sasso Marconi in via Garibaldi n. 16, partita iva e C.F.
02234641203;
Acquisito il seguente CIG Z161F64F77
Vista la disponibilità di bilancio e ritenuto di impegnare la somma di € 500,00 - iva 22%
compresa;
Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, alla Ditta AB COPY SNC DI ABBATINI
LUCA E C con sede legale a Sasso Marconi in via Garibaldi n. 16, partita iva e C.F. 02234641203
il servizio di riproduzione copie ed elaborati per l’anno 2017 per un importo di € 500,00 - iva 22%
compresa;
Di impegnare la suddetta somma sul fondo:
titolo 1 – Spese correnti
missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
programma 2 – Segreteria generale
capitolo 1234/221/2017 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI
Di dare atto che l’impegno di spesa ha scadenza nel bilancio 2017
Codice CIG dell’affidamento: Z161F64F77
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 19/07/2017

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

