COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Settore n. 16

Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus
DETERMINAZIONE N. 172 DEL 12-02-2013

Ufficio:
Oggetto: Contratto di Manutenzione Ordinaria fotocopiatori in dotazione agli Uffici
Comunali per L'ANNO 2013. Affidamento alla Ditta Faticoni S.p.a. di
Cagliari.
CIG: ZE608244E8
IL RESPONSABILE
ACCERTATO che occorre garantire una costante manutenzione delle macchine
fotocopiatrici in dotazione ai vari settori: TECNICO – UFF. PROTOCOLLO (Mod. Canon IR 2016)
– Servizi DEMOGRAFICI-SOCIO ASSISTENZIALE (Mod. Canon IR3045) – UFF APPALTI E
CONTRATTI – SEGRETERIA - UFF. FINANZIARIO – TRIBUTI (Mod. Canon IR5000);
CHE è stato consultato il Mercato Elettronico cosi come previsto dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135 e s.m.i. – che per il servizio in questione risulta iscritta la ditta Faticoni S.p.A.
con sede in Via Calamattia n° 10 a Cagliari;
CHE la stessa, già fornitrice delle su citate macchine, interpellata per il servizio di
assistenza anno 2013 comprensivo di fornitura e applicazione di parti di ricambio originali
sostituibili in loco, ha dichiarato la propria disponibilità a garantirne la manutenzione dietro
corresponsione di un canone annuo complessivo di € 1,996,50 - Iva 21% inclusa;
VISTA la proposta contrattuale a tal fine predisposta, presentata al protocollo generale
del Comune in data 06.12.2012 n. 19241;
RITENUTO il costo congruo ed accettabile;
RILEVATO che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa a valere sul
Bilancio 2013;
VISTO il D.U.R.C., emesso dall’Inps di Cagliari in data 14/12/2012, con il quale si
attesta la regolarità contributiva della Ditta;
VISTO il Regolamento Comunale per lavori, servizi e fornitura in economia, redatto ai
sensi e per gli effetti dell’art.125 del D.Lgs. 163/06 ed approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 01 del 09.02.2007;
RILEVATO che l’importo contrattuale rientra nelle ipotesi previste dal su citato
Regolamento;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’atto di nomina a Responsabile del Servizi.

DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Faticoni S.p.A. con sede in
Via Calamattia, 10 a Cagliari, il servizio di manutenzione ordinaria per l’anno 2013 delle
macchine fotocopiatrici (come meglio identificate nella parte espositiva) attualmente in
dotazione ai vari settori comunali, dietro corresponsione di un canone annuo quantificato in
complessivi € 1.996,50 Iva 21% inclusa;
DI DARE atto che la copertura finanziaria verrà garantita con lo stanziamento di cui al
Cap.6001|1 del Bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IBBA MARIA VIRGINIA
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

Uta, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. ALBA PAOLA
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