
 

 

COMUNE DI SILVI 
AREA RAGIONERIA E FINANZA - CED 

 

RAGIONERIA E FINANZA - CED Atto N.ro 3 del 21/01/2021 

Determina del Responsabile di Area N. 3 del 21/01/2021 
PROPOSTA N. 148 del 18/01/2021 

 
OGGETTO: CIG ZA630302C9: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 12 TONER STAMPANTI HP 

LASER JET 1018-1020-1022 

 

PREMESSO CHE: 

che con decreto n.9 del 29/04/2020, il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Diodati Francesca, le 

funzioni di responsabilità dell’Area Ragioneria Finanza -CED del Comune di Silvi;  

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12/8/2020 veniva approvato il bilancio 

di previsione 2020-2022; 

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 29/9/2020 veniva approvato il PEG 

2020; 

la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106  prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 

dicembre. 

nella recente conferenza Stato-Città, è già stato deciso di differire ulteriormente al 31 marzo 

2021 il termine in oggetto. 

 

CONSIDERATO CHE l’ente è autorizzato automaticamente all’esercizio provvisorio, ai sensi  

dell’art. 106 del DL n. 34/2020 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 (art.163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).  

 

PRESO ATTO che Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), durante 

l’esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare esclusivamente: 

le spese correnti; 

le uscite per partite di giro; 

i lavori di somma urgenza e altri interventi di somma urgenza. 

 

CONSIDERATO CHE Ai sensi dell’art. 163, comma 5, del TUEL e del § 8 del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria, durante l’esercizio provvisorio gli enti locali 

possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, le spese sopra elencate per importi non superiori a 1/12 degli stanziamenti del secondo 

esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente ridotti degli importi già impegnati 

negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto del materiale di consumo delle 

stampanti HP LASER JET 1018; HP LASER JET 1020;  e HP LASER JET  1022 in possesso degli 

uffici dell’Area Ragioneria Finanza Tributi-CED; 

CONSIDERATO che trattasi di spesa corrente, volta ad assicurare il normale funzionamento delle 

attività comunali; 
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VISTA la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”, nonché il D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 i quali 

dispongono l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche in relazione agli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi 

a disposizione da CONSIP S.p.a. e/o altri strumenti di acquisto elettronici gestiti da altre centrali di 

committenza ivi compreso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

VISTO l’art. 1, commi 502 e 503, della legge di stabilità n. 208/2015 che prevede l’obbligatorietà 

del ricorso al mercato elettronico solo per le acquisizione di forniture e servizi a partire da € 

1.000,00 e conseguentemente i piccoli affidamenti al di sotto di tale importo non ricadono più 

nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Legge 135/2012;  

 

DATO ATTO che: 

 con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro e il succitato comma 130 dell’articolo 1 della 

Legge n.145/2018 dispone che: “all’articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: « 5.000 euro »”. 

 per il presente acquisto ricorrono i presupposti di cui al citato art. 1 comma 130 

della legge di stabilità n. 145/2018; 

RICHIAMATA la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 che rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei 

contratti) e in particolare prevede che qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 si applicano le seguenti procedure 

di affidamento: 

Per i lavori: 
 

affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro; 

procedura negoziata, senza bando: 

o previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; 

o previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi paro o 

superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro; 

o previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importo pari o 

superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice dei 

contratti). 

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione: 
 

affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro 

procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie. 

TENUTO CONTO CHE si poteva procedere all’affidamento diretto ai sensi del D.lgs. 50/2016 

art. 36 comma 2, lett. a), ma si è ritenuto più opportuno richiedere n. 2 (due) preventivi, sia per una 

maggiore trasparenza che per un’eventuale convenienza per l’Ente potendo confrontare diversi 

preventivi; 

ATTESO CHE: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/11/07A00183/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/11/07A00183/sg
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/LAVORI-PUBBLICI/24221/Decreto-Semplificazioni-In-vigore-da-oggi-le-modifiche-al-Codice-dei-contratti
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 in data 12/01/2021 questo Ufficio ha formalmente provveduto a richiedere, tramite apposite 

comunicazioni, allegate agli atti d’ufficio, due preventivi per la fornitura di n. 12 (dodici)  

Toner originali per le stampanti di cui in premessa, alle seguenti ditte: 

 Ditta Reffil Srl con sede in Via p. Fornaciari Chittoni, 25-27 – 42122 Reggio Emilia 

(RE); 

 Ditta Bepro Italia srl via I Maggio n. 9/11 – 20028 San Vittore Alona (MI); 

CONSIDERATO che sono formalmente pervenute a questo Ente le seguenti offerte: 

 Ditta Reffil Srl con sede in Via p. Fornaciari Chittoni, 25-27 – 42122 Reggio Emilia 

(RE) (prot. n. 1029 del 13/01/2021); 

 Ditta Bepro Italia srl via I Maggio n. 9/11 – 20028 San Vittore Alona (MI); 

 (prot. n. 1028 del 13/01/2021); 

 

ACCERTATO CHE tutte le offerte pervenute sono complete dei dati richiesti e che il prezzo più 

conveniente è stato offerto dalla Ditta Reffil Srl con sede in Via p. Fornaciari Chittoni, 25-27 – 

42122 Reggio Emilia (RE), P.Iva/C.F. 00760870352, a un costo pari ad € 48,61 + iva a toner; 

 

RICHIAMATO il nuovo preventivo (Prot. n 1228 Del 14/01/2021) inviato dalla Ditta Reffil Srl 

con sede in Via p. Fornaciari Chittoni, 25-27 – 42122 Reggio Emilia (RE), P.Iva/C.F. 

00760870352, poiché il primo riportava un numero errato di colli (10 anziché 12); 

RITENUTO pertanto di procedere ad affidare l’ordine alla  Ditta Reffil Srl, che offre i prodotti con 

le caratteristiche rispondenti alle esigenze dell’Ente al prezzo totale di  

€ 711,65 comprensivo di IVA per n. 12 toner originali. 

  

ATTESO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 

agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con 

modificazione con legge 17 dicembre 2010 n. 217) alla procedura di spesa scaturente dal presente 

atto è stato assegnato il seguente codice identificativo (C.I.G.)  

CIG ZA630302C9; 

VISTO il DURC prot. n. INAIL_ 24147816 con validità fino al 11/02/2021; 

VISTO il vigente Statuto; 

VISTO il codice univoco ufficio 2SH9OF; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 
 

DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI AFFIDARE alla ditta la Ditta Reffil Srl con sede in Via p. Fornaciari Chittoni, 25-27 – 42122 

Reggio Emilia (RE), P.Iva/C.F. 00760870352, al costo complessivo di € 711,65 (iva inclusa), la 

fornitura di n. 12 toner originali HPQ2612A per il funzionamento degli uffici dell’Area Ragioneria 

Finanza Tributi-CED; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 711,65 è da imputarsi sul capitolo 672/0 “SPESE 

VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI, REGISTRI, ECC.” Missione 

01 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 03  -  Piano dei conti 1.03.01.02.000 - SIOPE 

1210 - del Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio provvisorio 2021; 
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DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo atto a fornitura avvenuta ed a   

presentazione di  regolare fattura; 

DI DARE ATTO altresì che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono  

effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche  

o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

DI COMUNICARE gli estremi della presente determinazione alla  Ditta Reffil Srl, ai sensi e per 

gli effetti  dell'art. 191 del testo unico di cui  al Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

SILVI, lì 21/01/2021 Il Responsabile 

 Dott.ssa DIODATI FRANCESCA  


