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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 52 del 30/12/2019 di conferimento, allo scrivente, dell’incarico di
Responsabile del Servizio 1 – Finanziario e del Servizio 2 – Entrate del Settore 2° del Comune di Grottaferrata;
Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16/05/2020 con cui è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione - D.U.P. 2020/2022;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 16/05/2020, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art.
151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario
2020/2022;
Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare:
 l’art. 183, commi 7, 8, 9 e 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
 l’art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 l’art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

Premesso che con determina n. 440 del 17/07/2019 è stata incaricata la ditta Consulting Service s.r.l. di
fornire i fotoriproduttori per gli uffici di questo Comune, con il metodo tutto compreso, fissando il limite
massimo delle copie a colori in n. 42.000 annuali, così come è previsto nell’offerta dove le copie
eccedenti verranno fatturate all’importo di € 0,04 più IVA;
Considerato che l’affidamento del servizio ha la durata per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2023;
Ritenuto opportuno prevedere un impegno spesa per eventuali copie eccedenti a colori che si rendessero
necessarie, quantificato in via presuntiva sull’esperienza degli anni passati in € 1.500,00 annui, da
imputarsi nei centri di costo dei vari servizi che utilizzano le multifunzioni a colori;
Considerato altresì che le copie a colori eccedenti non sono preventivabili e che il Comune è a
conoscenza dell’eventuale quantitativo eccedente solo alla fine del periodo di riferimento e che pertanto,
non è correttamente assumibile un impegno di spesa a priori, trattandosi di rimborso di costi richiesto
dalla ditta fornitrice del servizio di noleggio di fotoriproduttori, la quale ha percepito un canone
complessivo di un quantitativo di copie presunto;
Ritenuto conseguentemente dover assumere i sotto gli impegni come di seguito dettagliati, per far fronte
alle spese delle copie a colori eccedenti;
Atteso che:
- trattandosi di fornitura con importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale
trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2), e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
- le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima
al fine di consentire il proseguimento delle attività istituzionali dell'ente nella necessità di coniugare i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità,
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2):
"Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";
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Stimato quindi in € 1.500,00 annui l'importo complessivo della fornitura sopra specificata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., è possibile procedere in via autonoma
all’affidamento della suddetta fornitura senza procedimento di gara;
Ritenuto necessario coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i
principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed
individuata la ditta di seguito elencata, in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla
fornitura di cui sopra:
Verificato che la ditta individuata per l'affidamento in oggetto presenta i necessari requisiti generali e di idoneità
professionale non ricorrendo nessuna delle fattispecie previste dall'artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed essendo in
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria, di comprovata esperienza nel
settore e di affidabilità in quanto particolarmente esperta nel settore;
Ritenuta la congruità dell’offerta economica presentata e conservata agli atti dell'ufficio ragioneria;
Dato atto che la competenza a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, spetta al
Responsabile del Servizio;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione è perfezionata (impegno) con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;
Dato atto che:
- la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010 e s.m.i.;
- il numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall’ANAC per la procedura in argomento è il seguente CIG
Z0B2939082;
- il contraente, pena la nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare e assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. per tutte le attività conseguenti al presente atto;
- i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determinazione saranno effettuati con strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal contraente;
- ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 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”, introdotte dai commi
707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento
annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D. Lgs. 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune;

Dato atto che vengono escluse interferenze che richiederebbero la redazione del DUVRI;
Constatato che la spesa di € 1.500,00 annui da imputarsi nei centri di costo dei vari servizi che utilizzano le

multifunzioni a colori.
Verificato che:
• non sussistono, relativamente al presente procedimento, nei confronti del responsabile del procedimento e
del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi
derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
• l’impresa, ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non ha concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto e non versa in altre situazioni di incompatibilità;
• tra l’impresa e il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della presente
determinazione, nell’ultimo biennio non sono intercorsi rapporti contrattuali di diritto privato;
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•

il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della presente determinazione
non ha ricevuto liberalità di qualsiasi genere dal contraente fatti salvi gli usi consentiti dal DPR 62/2013
nonché del codice di comportamento integrativo del Comune ovvero conclusi ai sensi dell’art.1342 c.c.;

Dato atto che, in ordine al presente provvedimento, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui al
Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
Dato atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere favorevole reso ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria,
resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, per le motivazioni fin qui espresse, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a
carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;
Visti:
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 3 della L. 136/2010 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

Impegnare la somma di € 6.000,00, in favore della Soc. Consulting Service s.r.l. - secondo il principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.Lgs 126/2014 – nel seguente modo:
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.1990 (imp. n.________) del Programma 01 della
Missione 03 del Bilancio 2020;
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.720 (imp. n.________) del Programma 06 della
Missione 01 del Bilancio 2020;
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.236 (imp. n.________) del Programma 02 della
Missione 01 del Bilancio 2020;
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.1990 (imp. n.________) del Programma 01 della
Missione 03 del Bilancio 2021;
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.720 (imp. n.________) del Programma 06 della
Missione 01 del Bilancio 2021;
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.236 (imp. n.________) del Programma 02 della
Missione 01 del Bilancio 2021;
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.1990 (imp. n.________) del Programma 01 della
Missione 03 del Bilancio 2022;
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.720 (imp. n.________) del Programma 06 della
Missione 01 del Bilancio 2022;
 Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.236 (imp. n.________) del Programma 02 della
Missione 01 del Bilancio 2022;
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Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.1990 (imp. n.________) del Programma 01 della
Missione 03 del Bilancio 2023;
Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.720 (imp. n.________) del Programma 06 della
Missione 01 del Bilancio 2023;
Per € 500,00 sul cap. 01.03.01.02.001.236 (imp. n.________) del Programma 02 della
Missione 01 del Bilancio 2023;

Imputare la spesa complessiva annua di € 1.500,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
bilancio 2020;
Imputare la spesa relativa agli anni 2021 e 2022 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio
pluriennale 2020-2022;
Imputare la spesa relativa all’anno 2023 dove la somma verrà regolarmente prevista;
Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
Dare Atto che la spesa ha carattere continuativo, necessario per garantire il mantenimento del livello
qualitativo-quantitativo dei servizi esistenti;
Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.lgs.33/2013.
Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato

successivamente alla ricezione di regolare fattura elettronica, emessa dalla ditta incaricata, previa verifica
dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge
163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato alle commesse pubbliche ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC);
Di dare atto che:

•
•

•
•

non sussistono, relativamente al presente procedimento, nei confronti del responsabile del
procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche
potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’impresa non ha concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e non
versa in altre situazioni di incompatibilità;
tra l’impresa e il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario
della presente determinazione, nell’ultimo biennio non sono intercorsi rapporti contrattuali di
diritto privato;
il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della presente
determinazione non ha ricevuto liberalità di qualsiasi genere dal contraente fatti salvi gli usi
consentiti dal DPR 62/2013 nonché del codice di comportamento integrativo del Comune
ovvero conclusi ai sensi dell’art.1342 c.c.;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
Determinazione n. 491 del 06/07/2020 - SETTORE FINANZIARIO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

all’articolo 147pag. 5 di 9

COPIA

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;

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento

è il Dr.

Andrea Storani.

Il Responsabile del Procedimento
STORANI ANDREA

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 03/07/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno spesa copie eccedenti a colori multifunzioni Uffici Comunali
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
03.01
N. Definitivo

Capitolo

77

1518

1990
Importo
500,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL

Impegno
Descrizione: Impegno spesa copie eccedenti a colori multifunzioni Uffici Comunali
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

78

1519

720
Importo
500,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL

Impegno
Descrizione: Impegno spesa copie eccedenti a colori multifunzioni Uffici Comunali
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

79

1520

236
Importo
500,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL

Impegno
Descrizione: IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDENTI A COLORI MULTIFUNZIONI ANNO 2021
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
03.01
N. Definitivo

Capitolo

77

38

1990
Importo
500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL
Determinazione n. 491 del 06/07/2020 - SETTORE FINANZIARIO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 7 di 9

COPIA
Impegno
Descrizione: IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDENTI A COLORI MULTIFUNZIONI ANNO 2021
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

78

39

720
Importo
500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL

Impegno
Descrizione: IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDENTI A COLORI MULTIFUNZIONI ANNO 2021
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

79

40

236
Importo
500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL

Impegno
Descrizione: IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDENTI A COLORI MULTIFUNZIONI ANNO 2022
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
03.01
N. Definitivo

Capitolo

77

15

1990
Importo
500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL

Impegno
Descrizione: IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDENTI A COLORI MULTIFUNZIONI ANNO 2022
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

78

16

720
Importo
500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL

Impegno
Descrizione: IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDENTI A COLORI MULTIFUNZIONI ANNO 2022
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

79

17

236
Importo
500,00
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Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00
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DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSULTING SERVICE SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 06/07/2020 al 21/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 917
Data, 06/07/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to STORANI ANDREA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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