Comune di Gapraia e Lirnite
Provincia di Firenze

Settorc proponente: Ufflcio Segreteria N° 10
Determina N° 152 dcl 20/05/2013

Oggetto: 1MPEGNO I) SPESA PER CONTRAlTO DI MANUTENZIONE ANNUA FAX
PRESSO LA SEDE COMUNALE E CENTRALIN! PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO
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La sottoscritta Maria Cristina Zucchi 1sr.re Dirvo responsabile dci Servizi Generali ciii appartiene a
funzione Segreteria
PREMESSO:
che i fax in doazione agO uffici comunali necessitano periodicarneme di manutenzione ordinaria;
che anche I centralini, gil appareechi telefonici e fax in dotazione delle scuole comunali del nosiro
territorio. necessitano periodicamente di manutenzione ordinaria e che tale manutenzione spetta alI’Ente
proprietario degli immobili in base aBa Legge n. 23/96:

—

DATO ATTO che ai sensi delran. 26. comma 3 della Legge 23.12.1999 ii. 488 cosi come modificato
dail’art. I delta Legge 30.07.2004 ii. 191, sono state poste in essere Ic modalitä della citata norma per
verificare Ia presenza di convenzioni CONSIP ed ii rapporto qualità prezzo con esito NEGATIVO per
assenza di convenzioni attive alla data odlerna;
RICHIANIATO Iart. I dcl Di.. 6 Iuglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in Leg&te 7 agosto 2012 n.
135. fa obbligo alle PA. di riconcre per lacquisto di heni e preslazioni di servizi a! Mercato elenronico
MEPA:
FATTO PRESENTE the si è provveduto ad effettuare indagine sul MEPA per questo tipo di servizio. e
offerta vantaggiosa ed idonea a! servizio necessario nsulta essere quella delta Ditta TELE-LINE di Valente
Franca, Antonio & C. snc con sede in Via Provinciale Francesca North 72 Santa Croce sullArno:
RITENUTO procedere in menLo;
RITENUTO the i fatti e gli atti sopra indicati sono dichiarati, con Ia firma del parere tecnico dcl
responsabile del servizio. ai sensi e per gli effetti dellart. 47 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.20(X). con
Ia consapevolezza delle responsahiliià e delle sanzioni penali previste dalIart. 76 del medesimo decreto per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sono a propria responsabilità:
FATTO PRESENTE che ii CIG di riferimento

e ii n. ZC809F943 I

CONSIDERATO che Ia Ditta di che trattasi ë in regola con ii documento unico di regolarita contrihutiva
(DUNC) alla data odierna:
24/12/2012 n. 228 art. I
DATO ATTO che l’approvazione del Bilancio è prorogata al 30.06.2013 con Legge 30
D.Lvo n. 267/2000 e
comma 381 e che Ia spesa di die trattasi deroga dal disposto dell’art. 163 comma
s.m.i.. in quanto spesa dovuta per ii corretto svolgimento delle anività delle scuole:
VISTI:
-

-

-

II Provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
ii Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000;
il vigente Regolaniento per lacquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione
consiliare n. 2 del 25 gennaio 20)2:

Dato atto del parere favorevole in ordina aBa regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dellart. 49 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii
DETER Nil N A
1.

DI IMPEGNARE. per i mcdvi espressi in premessa che qui Si intendono richiamati. a favore defla Ditta
TELL-LINE s.n.c. di Santa Croce suuI’Arno (offerta MEPA) la somina complessiva di € 1.635,92=, IVA

compresa peril contratto di manutenzione anno 2013 dci central me degli apparecchi telefonici e fax in
dotazione alle scuole del territorio e per Ia manutenzione dci fax sede comunale.
1.

-

-

—

2.

DI PRECISARE che Ia spesa di cui sopra fa carico cost come segue:
€ 404M0= at Cap. 3185 (I —04—03—03) Bilancio 2013 “Prestazioni di servizio per mantenimento C
ftmzionamento della scuola media statale’ dando alto che a spesa deroga dal disposto dell’ari, 163
comma terzo del Festo Unico ii. 267/2000 in quanto ‘pesa non frazionabile donna per ii funzionamento
del servizio.
€ 403,00= at Cap. 2835 Cl —04—01 —03) Bilancio 2013 “Prestazioni di servizio per manteniinento e
fnnzionamento delle scuole materne statali dando attn che Ia spesa deroga dat disposto delI’art. 163
comma terzo dcl Testo Unico n. 267/20(X) in quanto spesa non frazionahile douta per it funzionamento
del servizio.
€ 403.00= al Cap. 2975 (I --01—02—03) Bilancio 2013 Prestaztoni di serizto per mantenimemo e
funzionamento scuole elementart dando atto che a spesa deroga dat disposto deIIan. l63 comma lerzo
del TcsW Unico n. 2671204$) in quanto spesa non frazionablic donna per ii funzionamento del servizio.
€. 425,92= Cap. 305 l —01 —02 -03) Bilancio 2013 “Prcstazione di servizi per manutenzione macchine
ed attrezzature per uffici”dando atto che Ia spesa deroga dal disposto delI’art. 163 comma terzo del Testo
Unico n. 267/2000 in quanto spesa necessaria per II Iunzionamento degli uffici.
DI AUTORIZZARE FUfficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti della spesa
assunta con Ia presente a presentazione di regolare fattura vistata dat competente ufficio.

Copia della presente verrã rimessa:
-

-

-

at Ragioniere comunale:
alla Segreteria comunale per esserc inserita neIIarchivio delle detennine;
allalbo on-line.

Capraia e Limite. 1120 inagglo 2013.

