
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
 

 Numero Registro Generale 2054
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA

SETTORE VII - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO

Numero 268 del  27-10-2022
 
 
 

 OGGETTO: NOLEGGIO MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI MONTALTO DI CASTRO- PC EXPERT S.R.L. UNIPERSONALE - IMPEGNO DI SPESA CIG:
ZEF37EEEE6

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 42 del 22/11/2021 con il quale è stato
conferito l’incarico di Responsabile del Servizio con attribuzione di tutti i compiti e funzioni previsti dall’art.
107, commi 2 e 3 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché dagli artt. da 1 a 14 del vigente CCNL 21/05/2018;
RILEVATO che con DGC n. 119 del 9/6/2022 è stato modificato il Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi con l’art 13 bis in base al quale “..alla scadenza del mandato
degli organi amministrativi tutti gli incarichi dirigenziali vigenti sono automaticamente prorogati per 4 mesi
..”
EVIDENZIATO che con la Delibera del Consiglio Comunale:
- n. 29 del 30/05/2022  è stato approvato il DUP per il triennio 2022/2024;
- n. 30 del 30/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 redatto ai sensi del
D.L.118/2011;
DATO ATTO che con Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 06/06/2022 è stato approvato il PEG per
il triennio 2022/2024;
CONSIDERATO CHE:

-       è necessario garantire agli istituti Scolastici presenti sul territorio comunale la dotazione di
macchinari multifunzione al fine di svolgere adeguatamente e regolarmente l’attività didattica;
-     con precedente determinazione dirigenziale DD n. 245 del 12/08/2019 è stato affidato alla ditta PC
EXPERT srl il servizio di noleggio di macchinari multifunzione con formula “Total Service”, presso i vari
plessi scolastici del Territorio,  con scadenza al 30/09/2022;
-       il contratto in scadenza ha garantito interventi on site in tempi celeri, assistenza guasti entro 5 ore
dalla richiesta, materiali di consumo forniti entro 4/8 ore, sostituzione macchine con guasti entro 12 ore
e smaltimento dei materiali di consumo esausti a norma;
-       l’Istituto Comprensivo Statale di Montalto di Castro con comunicazione prot. n. 29141/2022,
conservata agli atti dello scrivente ufficio, ha espresso riscontro positivo nei confronti della ditta
fornitrice del servizio in termini di assistenza e di velocità nella sostituzione dei toner esauriti;

RICHIAMATO il d.lgs. n. 50/2016, in particolare:
-       l’articolo 36, comma 1, secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma
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1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
-       gli artt. 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) secondo i quali per gli appalti di
valore inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
-       l’articolo 37, comma 1, secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
-       l’art. 30 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture si svolgono
prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

RILEVATO che:
- l’art. 192 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- le linee-guida ANAC di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, al paragrafo 3, punto 3.7, in merito al
superamento del principio di rotazione espressamente prevede: “la stazione appaltante motiva tale scelta
in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative,
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”;
CONSIDERATO che:
- non sono attive Convenzioni Consip che soddisfano le esigenze dell'Ente;
- è stata eseguita preventiva consultazione del catalogo MEPA e che l'’unica offerta (multifunzione marca
Olivetti, con canone di noleggio mensile pari a € 152)  non soddisfa le esigenze dell'Ente sia per il pezzo
che per le caratteristiche;
VISTA la proposta della ditta Pc Expert S.r.l. unipersonale, acclarata al prot. n. 29849 del 28/09/2022 di
noleggio di n. 6 macchinari multifunzione, con rinnovo del parco macchine e dotazione per ciascuna
macchina di contatore copie al fine di evitare ulteriori costi per l’Ente e cessione a titolo gratuito al Comune
di Montalto di Castro di n. 2 macchinari HP già in uso presso i plessi scolastici, per l’importo di € 31.578,48
iva 22% inclusa;
CONSIDERATA l’economicità dell’offerta proposta, più vantaggiosa sia rispetto al contratto in scadenza
sia all’unica offerta individuata sul catalogo MEPA sopra meglio descritta;
RITENUTO, per quanto sopra esposto:
- di aver acquisito dall’indagine di mercato elementi che hanno dimostrato che la società PC EXPERT s.r.l.
unipersonale:
a) ha eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso,
nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
b) presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi in conformità delle Linee-guida Anac n. 4 e confermato
dalla Giurisprudenza prevalente (T.A.R. Napoli, 14.02.2022 n. 978, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020,
n. 2182, T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n. 505, T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n. 94);
- di affidare a PC EXPERT S.r.l. unipersonale il servizio di noleggio macchinari multifunzione presso l’I.C.S.
di Montalto di Castro e di impegnare sul capitolo 66309 “Fornitura per dotazioni scolastiche” la somma di €
31.578,48 iva inclusa, come di seguito specificato:
- €  2.631,54 anno 2022
- € 10.526,16 anno 2023
- € 10.526,16 anno 2024
- € 7.894,62 anno 2025        
DATO ATTO che le somme relative all’anno 2025 verranno imputate sull’esercizio finanziario dell’anno di
competenza a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
RILEVATO che si sono rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste
dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – PTPC – approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 30/06/2022 triennio 2022/2024;
DATO ATTO, che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza
finanziaria potenziata;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 è stato ottenuto
dall'ANAC lo Smart CIG il cui numero attribuito è ZEF37EEEE6;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta Pc Expert S.r.l. unipersonale;
VISTI e richiamati:

-       il D.Lgs. n. 267/2000 in particolare l’art. 183 comma 8,
-       lo Statuto dell’Ente;
-       il Regolamento di contabilità;
-       il D.lgs n. 50/2016

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;
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1. di affidare ai sensi dell'art 36 co 2 lett a Dlgs 50/2016 e ssmmii, a PC EXPERT S.r.l. unipersonale, con
sede in Piazzale San Sisto n. 16, 01014 Montalto di Castro (VT), C.F./P.IVA: 02342190564, mediante
stipula del relativo contratto, il servizio di noleggio di n. 6 macchinari multifunzione con formula “Total
Service”, presso i vari plessi scolastici del Territorio, per un periodo pari a 36 mesi;
2. di stabilire ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 Dlgs n.
50/2016 quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire uno strumento di lavoro;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di macchine fotocopiatrice;
- il sistema ed il criterio di affidamento del servizio sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
- la conclusione del contratto aviene tramite trasmissione del presente atto;
3. di acquisire al patrimonio dell’Ente n. 2 macchine multifunzione HP Enterprise M775 e HP Enterprise
M725, cedute a titolo gratuito da PC EXPERT s.r.l. unipersonale;

4. di impegnare per il servizio in oggetto, la somma di € 31.578,48 (€ 25884,00 oltre € 5694,48 iva
22%), in favore della ditta PC EXPERT S.r.l. unipersonale;
5. di imputare la somma di € 31.578,48 al capitolo 66309 “Fornitura per dotazioni scolastiche”, come di
seguito specificato:
€  2.631,54 anno 2022
€ 10.526,16 anno 2023
€ 10.526,16 anno 2024
€ 7.894,62 anno 2025
le somme relative all’anno 2025 verranno imputate sull’esercizio finanziario dell’anno di competenza a
seguito di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
6.     che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, il lotto CIG
corrispondente è il seguente: ZEF37EEEE6;
7.     di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8.     di dare atto che ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990,
così come introdotto dall’art.1 c.41 della L.190/2012, si è verificata l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi;
9.     di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, con allegati tutti i
documenti giustificativi della spesa debitamente vistati, per le procedure di contabilità e l’ordinativo di
pagamento;
10.  di disporre che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia
del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui al D.Lgs. 33/2013;
11.  di avvertire che, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di
chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

 
Montalto di Castro, 27-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, 
APPONE il visto di regolarità contabile  e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in
questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui
rispettivi interventi.
 
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.02.07.008 66309 0 1408

38
8

2.631,54
10.526,16
10.526,16

2022
2023
2024

 
 
Montalto di Castro, 26-10-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO D'ALESSANDRI LISETTA

  

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
  IL RESPONSABILE
  D'ALESSANDRI LISETTA
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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