
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 162/GPT del 15/07/2020

Oggetto: OGGETTO: APPALTO N. 05/2020 - SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DI 
STAMPA CARTACEA DI ELABORATI E PLANIMETRIE - AFFIDAMENTO 
PRONTOCOPIA SRL



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che si rende necessario effettuare copie e digitalizzazioni della documentazione 
presente in archivio e/o redatta dal Settore Edilizia e Urbanistica nel formato A4, A3 e 
grandi formati tipo A0, per esigenze proprie d’ufficio, per un importo complessivo stimato 
per il corrente anno in € 500,00 oltre IVA di legge.

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) che ha 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.

Visto che la U. di Staff Legale e Contenzioso – Gare ha effettuato un’indagine di mercato 
via mail per l’affidamento del servizio di copisteria richiedendo n. 2 preventivi alle seguenti 
ditte:

- Fusi Forniture Ufficio sas con sede legale in Poggibonsi (SI), via Montesanto;
- Prontocopia srl con sede legale in Poggibonsi, Galleria Vittorio Veneto;

Dato atto che entro e non oltre il giorno stabilito nell’invito 13/07/2020, solo Prontocopia srl 
ha espresso la sua migliore offerta secondo l’offerta economica in atti.

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio di copisteria a favore della ditta 
Prontocopia srl con sede legale in Poggibonsi, Galleria Vittorio Veneto 19, P.iva 
01142260528 secondo i prezzi offerti per un importo massimo di € 500,00 oltre iva 22% 
per € 110 per un totale di € 610,00.

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice [CIG 
Z532DAA3D8];

Visto il paragrafo 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Prontocopia srl ha 
autocertificato ai fini del presente affidamento il possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici;

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 

del D. Lgs. 118/2011;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla 
sola regolarità tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio - U.O. Edilizia ed Urbanistica, e della necessità di acquisire il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 
151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura monetaria circa la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora 
vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009.

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

1) Di affidare il servizio copisteria di stampa e digitalizzazione di elaborati e 
planimetrie di vari formati a favore dell’impresa Prontocopia srl con sede legale in 
Poggibonsi Galleria Cav. Vittorio Veneto. 19 – P.iva 01142260528 – secondo 
l’offerta economica che si allega alla presente e per un importo in affidamento di € 
500,00 oltre iva 22% per € 110,00 per un totale complessivo di € 610,00 [CIG 
Z532DAA3D8];

2) di impegnare a favore dell’impresa Prontocopia srl, come sopra identificata, nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, la somma complessiva di € 500,00 oltre iva 22% per € 110,00 per un 
totale complessivo di € 610,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/9
6

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti)

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020 2021 2022
Cap. 2782 u.1.03.01.02.012 € 610,00 € ------- ----------

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella 
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”


