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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 1 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA  
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA 
TAVOLO A COLORI. SPESA EURO 2.474,16 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO 
LIMITATO AD EURO 123,71  IVA INCLUSA. PERIODO 01/12/2018- 28/02/2019. CIG 
Z9521CDCC7.  
 
    Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-00234/005 del 24/01/2018, esecutiva dal 
26/01/2018, si era provveduto ad affidare, ai sensi  degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.lgs. 
50/2016 e  dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 
94/2012, e con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del 
D. Lgs 50/2016,  il servizio di noleggio quinquennale e relativa assistenza di un fotocopiatore 
multifunzione a colori da tavolo,  alla ditta Ricoh Italia srl, con sede legale in Via Vittor Pisani 
6 20124  Milano e sede amministrativa in Viale Martesana 12 – 20090 Vimodrone (MI), cod. 
forn 159886B, P.I. 00748490158,  per un importo complessivo di euro 2.474,16 IVA 22% 
inclusa, impegnando la spesa limitatamente ad Euro 247,42 per il periodo 
01.03.2018-31.08.2018. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-02170/005 del 01/06/2018, esecutiva dal 
12/06/2018, si è poi proceduto ad un ulteriore impegno di spesa limitato di Euro 123,71 per il 
periodo 01/09/2018-30/11/2018. 
 Si rende ora necessario procedere all’ulteriore impegno della spesa per il trimestre 
01/12/2018-28/02/2019. 

  Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, con il presente atto occorre  
pertanto provvedere all’ulteriore impegno della spesa limitatamente ad Euro  123,71, 
comprensiva di IVA al 22%,  al fine di consentire, per il periodo sopra citato, la normale attività 
lavorativa dell’ufficio presso cui è ubicato il fotocopiatore ed evitare danni patrimoniali certi e 
gravi all’Amministrazione. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.   

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1.  Di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, dell’indispensabilità e 

dell’inderogabilità del servizio in oggetto in assenza del quale verrebbe arrecato un 
danno certo e grave all’Amministrazione; 

2. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot.16298 del 19/12/2012, come da documento 
conservato agli atti del Servizio scrivente; 

3. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

4. Di dare atto della sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità, della 
convenienza e dell’economicità; 

5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferita all’impegno di spesa dell’anno 
2018 avverrà entro il 31/12/2018 e l’esigibilità delle obbligazioni riferita all’impegno di 
spesa dell’anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019; 

6. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta Ricoh Italia srl, nell’ambito del contratto in essere (CIG  
n. Z9521CDCC7), verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 

7. Di prendere atto che la spesa viene impegnata limitatamente al trimestre 01/12/2018 
–28/02/2019 per Euro 123,71, Iva 22% compresa, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

41,24 2018 9800/1    005 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI / NOLEGGIO 

FOTOCOPIATORI E MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

82,47 2019 9800/1    005 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI / NOLEGGIO 

FOTOCOPIATORI E MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 

a favore della ditta Ricoh Italia srl, con sede legale in Via Vittor Pisani 6 20124  Milano 
e sede amministrativa in Viale Martesana 12 – 20090 Vimodrone (MI), cod. forn 
159886B, P.I. 00748490158; 
 

8. Di dare atto che per la restante spesa, pari ad Euro 1.979,32 IVA compresa, si 
provvederà ad assumere successive determinazioni. 
Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento 
reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli 
ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati.  

    
 
Torino, 1 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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