COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 317 del 27.12.2014 (N. settoriale 59)
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
AFFRANCATRICE PER INVII POSTALI

SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs.n. 267/2000, il quale recita: “ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”;
DATO ATTO che ai sensi del comma 1 del citato articolo: “gli Enti Locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
RISCONTRATO che la macchina affrancatrice attualmente in uso presso gli
uffici comunali è ormai obsoleta e che necessita di un intervento di
aggiornamento tariffe che è molto costoso;
CONSIDERATO che:
• L’acquisto di beni e servizi è subordinato alle disposizioni di cui all’art.
26 delle legge 488 del 23/12/1999 e s.m., così come previsto dal
comma 573 dell’art. 2 della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziario 2008),
che obbliga alla verifica dei prodotti/servizi offerti dalle convenzioni
CONSIP utilizzando i parametri di prezzo-qualità come limite massimo,
anche in riferimento alle convenzioni attive previste dal comma 456 art.
1 della legge 27/12/2006 n. 296;
• Le convenzioni attive di cui sopra, non prevedono la fornitura dei
materiali in parola né beni o servizi comparabili con gli stessi;

• Conseguentemente si ritiene opportuno e necessario procedere
autonomamente alle acquisizioni di cui trattasi;
• Il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
02/04/2014 consente anche per le forniture in parola il ricorso alle
procedure nella stessa esplicate;
• In particolare l’art. 8 (affidamento diretto) del citato Regolamento
consente l’affidamento diretto di forniture e servizi nel limite economico
di € 40.000,00;
EFFETTUATA un’indagine di mercato fra operatori economici, volta ad
individuare l’offerta migliore sotto il profilo del rapporto qualità prezzo e,
considerata l’urgenza della fornitura, valutata anche la capacità dell’operatore
di assicurare in tempi brevi la fornitura, in esito alla quale è stata individuata
per l’affidamento la ditta Neopost Italia Srl con sede in Rho Via Sirtori n. 34;
CONSIDERATO che la ditta Neopost Italia srl ha proposto a questo Ente
un’offerta di noleggio triennale per macchina affrancatrice modello IS-280 con
bilancia 2 Kg integrata e completa di software Neo MA32 per la compilazione
in automatico della scheda rendiconto al costo di € 19,90 al mese IVA
esclusa per il primo anno e di € 30,10 IVA esclusa per i successivi 24 mesi
incluso pratiche postali e collaudo della macchina affrancatrice attualmente in
uso;
ATTESO che il suddetto modello di affrancatrice risulta perfettamente
corrispondente alle direttive impartite da Poste Italiane in materia di
affrancatura ed, inoltre, con tale istituto sono state stipulate apposite
convenzioni, tenendo conto anche del rimborso del vecchio contratto ancora
in essere per il 2015 e 2016;
ATTESO, inoltre, che tale articolo di affrancatrice, onde consentire un corretto
ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali, è al 100% compatibile con
Affrancaposta il nuovo servizio di Poste Italiane che garantisce sconti su
alcuni prodotti postali e tra l’altro, permette di affrancare la corrispondenza,
direttamente dal proprio ufficio ricaricando le affrancatrici tramite bonifico
bancario, e di depositate la corrispondenza affrancata, presso l’Ufficio
Postale di Ziano Piacentino;
PRESO ATTO, a seguito di accurata lettura ed esamina, delle condizioni
generali disciplinanti il servizio “Affrancaposta”;
RITENUTO opportuno accettare l’offerta proposta dalla Ditta Neopost Italia
Srl relativa al noleggio (comprensivo di altri servizi) per 3 anni della moderna
affrancatrice sopra descritta e assumere un impegno di spesa per il canone di
noleggio relativo ai primi 12 mesi di utilizzo per € 19,90 mensili oltre IVA per
un totale di € 291,36 compresa IVA;

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa del responsabile del
servizio;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla Ditta Neopost Italia Srl con sede in Rho Via Sirtori n.
34 – P.IVA 12535770155 la fornitura a noleggio per anni 3
dell’affrancatrice digitale IS280, descritta in premessa con
corresponsione di un canone annuo pari ad € 291,36 IVA compresa
per la prima annualità e di € 440,64 IVA compresa per ciascuna delle
due annualità successive;
2. DI IMPEGNARE a favore della Ditta Neopost Italia Srl con sede in Rho
Via Sirtori n. 34 - P.IVA 12535770155, la somma di € 291,36 IVA
inclusa per il noleggio dei primi 12 mesi al costo di € 24,28 IVA
compresa mensili, rimandando ai successivi bilanci di previsione
l’impegno di spesa per le successive due annualità;
3. DI LIQUIDARE il compenso suindicato alla Ditta Neopost Italia Srl con
sede in Rho Via Sirtori n. 34 - P.IVA 12535770155, a presentazione di
regolare fattura;
4. Di impegnare € 291,36 al 1.01.02.03 Cap. 112 Bil. 2014 Imp. _______
Di liquidare alle ditte menzionate dietro presentazione di regolare fattura.
CIG: 60660495FD
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. GIAN PAOLO GALLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 27.12.2014

Determinazione n. 317 del 27.12.2014
RELATA DI PUBBLICAZIONE

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Galli Dr. Gian Paolo)

Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Addì 27/12/2014

F.to Gian Paolo Galli

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galli Dr. Gian Paolo

