
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Decreto Sindacale n.8 del 03/02/2022 la scrivente, Dott.ssa Barbati Francesca è
stata nominata titolare di Posizione Organizzativa del 2° Settore Bilancio., Economato, Contabilità,
Tributi;
Premesso che con determinazione del 18/02/2021, n.24, R.G.n.189, si è provveduto:

Ad affidare alla società CR Ufficio Sas di Vignaroli Claudia  e Roberta, con sede in Via San
Francesco n.59 – 04100 LATINA, il servizio di noleggio di n.8 fotocopiatrici, compreso
toner, per 24 mesi a decorrere dal 01/01/2021, come da offerta presente su portale Me.PA di
Consip Spa CRNOLEGGIO ed ordine 6033571, allegata all’atto medesimo, precisando che:
avviene non solo per il nolo delle fotocopiatrici su citate ma anche per la fornitura del
materiale d’uso (toner), ovvero per un’offerta che reca un servizio aggiuntivo rispetto ai
precedenti affidamenti e che costituisce pertanto una assoluta novità;
avviene per un importo di € 18.120,00, oltre ad IVA, come da offerta Me.PA., inferiore
ad € 40.000,00, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;
l’affidamento si è reso necessario per il funzionamento di tutti gli Uffici Comunali e per
otto macchine fotocopiatrici multifunzione, necessarie a coprire logisticamente le
diverse sedi e dislocazioni degli uffici;

ad impegnare giuridicamente la spesa per la fornitura, di ammontare pari a complessive €
18.120,00, oltre IVA € 3.986,40, in uno € 22.106,40, in favore della ditta CR Ufficio Sas
di Vignaroli Claudia e Roberta, imputando la spesa sul bilancio triennale 2020-2022, al
50% sugli esercizi 2021 e 2022;
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a stabilire di procedere al pagamento della spesa per il nolo delle fotocopiatrici, sempre nei
limiti degli impegni di spesa assunti, dietro presentazione delle relative fatture, con
successivi atti;

Considerato:
- che mensilmente perviene la fattura per il pagamento dei relativi canoni di noleggio che,
contabilizzata per centro di costo, secondo gli impegni di spesa giuridicamente assunti per
ogni capitolo interessato, deve essere pagata entro la scadenza fissata nella fattura stessa;
-che é pervenuta la fattura M/354 del 16-02-2022, protocollo 3792 del 24-02-22 per i canoni di
noleggio relativi al mese di Febbraio 2022;
-che é pervenuta la fattura M/403 del 04-03-2022, protocollo 4753 del 08-03-22 per i canoni di
noleggio relativi al mese di Marzo 2022;

Preso atto che in ossequio alla Legge n.136/2010, così modificata dalla Legge n.217/2010, al fine
di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la fornitura di cui
trattasi, il Comune di Pontinia ha registrato il relativo appalto riportando il CIG Z0630AE2A5;
Visto il bilancio per il corrente triennio finanziario 2021 – 2023, esercizio 2022;
Visti il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e il D.Lgs. 23/06/2011, n.118, e ll.mm.ii.;
Vista la L.190/2012;
Vista la L.241/90;
Visto il D.lgs. 33/2013;
Visto il CIG: Z0630AE2A5;
Visto il D.lgs 196/2003;
Visto il D.lgs 82/2005;
Visto il D.lgs 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati,
Di liquidare e pagare le seguenti fatture:1)

-fattura M/354 del 16-02-2022, protocollo 3792 del 24-02-22 per i canoni di noleggio relativi al
mese di Febbraio 2022;
- fattura M/403 del 04-03-2022, protocollo 4753 del 08-03-22 per i canoni di noleggio relativi al
mese di Marzo 2022;
emesse dalla Ditta CR Ufficio Sas di Vignaroli Claudia e Roberta di Latina  sita in Via S.S. 156
Dei Monti Lepini 21, 04100 Latina P.IVA 03112230598,  quale canone di noleggio relativo ad otto
macchine fotocopiatrici multifunzione pertinente ai mesi di Febbraio e Marzo 2022, ammontante
ad € 1.842,20, IVA compresa;
2) Di imputare la somma complessiva di €. 1.842,20 iva compresa  al bilancio 2021-2023
anno 2022 nel modo indicato di seguito:
-quanto ad € 1.573,80 al capitolo  132/2 “Canoni di noleggio” impegno 77/2021;
-quanto ad € 268,40 al capitolo 1704/1 “Canoni di noleggio Servizio UMA” impegno 78/2021;

3) Di stabilire, altresì, che l’IVA, compresa in ogni fattura, non verrà corrisposta alla ditta ma
trattenuta dall’Ente e versata all’Erario secondo il criterio dello “split payment” previsto dall’art.
17-ter del DPR 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge
190/2014;
4) Di dare atto:

-  che, la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della
generale conoscenza;
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-  dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e
dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
-  che la Ditta “CR UFFICIO SAS”  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.

5) Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune oltre ad inserirla
nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, e
ss.ms.ii.-

Il Responsabile del Settore
F.to Barbati Francesca
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 28-04-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   29-04-2022     al     14-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 542
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Barbati Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbati Francesca

Pontinia, li
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