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OGGETTO: ACQUISTO OROLOGIO MARCATEMPO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FANTOZZI UFFICIO SRL CON SEDE IN
ISERNIA.

 



 
 
                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo
 
 

·         Premesso che è attivo presso l’Ente un sistema elettronico di rilevazione automatica
delle presenze in servizio del personale dipendente con utilizzo di orologio elettronico
marcatempo, al fine di consentire il puntuale rispetto dell’orario di lavoro, secondo le vigenti
norme contrattuali e regolamentari;

·         Dato atto che l’orologio marcatempo si è rotto;

·         Considerato che si rende necessario ripristinare tempestivamente il servizio di
rilevazione automatica della presenza in servizio mediante l’installazione di nuovo orologio
elettronico marcatempo presso la sede comunale;

·         Considerato che la Ditta Fantozzi Ufficio Srl ha provveduto alla fornitura del precedente
orologio marcatempo, curandone fino ad oggi la manutenzione;

·         Vista quindi l’offerta della ditta Fantozzi Ufficio Srl che ha proposto la fornitura
dell’orologio marcatempo modello Eco 920, comprensivo di installazione e configurazione,
per un importo di € 330 oltre Iva al 22%;

·         Ritenuta l’offerta di cui sopra congrua e rispondente alle esigenze dell’Ente, anche sotto
il profilo delle caratteristiche tecniche;

·         Visto l’art.125, comma 11, del codice dei contratti (DLgs 50/2016) che “11. Per servizi o
forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento , previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento,”

·         Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in
economia;

·         Considerata l’urgenza di provvedere;

·         Richiamato l’impegno contabile pari ad Euro 402,60 Iva compresa, come segue:

-          cap. 1046 del  bilancio  corrente, regolarmente approvato

·         Dato atto che, per l’acquisto in oggetto e, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai
sensi dell’art.3,Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche) l’AVCP ha attribuito il
seguente CIG: ZDE2DF97CC

·         Visti:

-          Il Decreto legislativo n. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

-          L’art.125 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”;

-          L’art.107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di settore o di servizio;

-          Il vigente Regolamento di Contabilità;

-          Il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori e forniture;

-          L’art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo n.267/2000, che disciplina “Le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa”;



-          L’art.49, comma 1, del decreto Legislativo 267/2000, che disciplina “l’approvazione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

DETERMINA
 
 

La narrativa è parte integrante del presente atto
1.       Di affidare la fornitura di nr. 1  orologio  marcatempo alla Ditta Fantozzi Ufficio Srl con
sede in Via R.IORIO n.28- Isernia (IS)- Codice fiscale/Partita Iva: 00934560947 – per un
importo complessivo di € 402.60  ( Iva inclusa al 22%);

2.       Di imputare la suddetta spesa al cap. 1046 del bilancio corrente, regolarmente
approvato;

3.       Di liquidare, con successivo atto, alla suindicata Ditta, a fornitura effettuata, la somma di
€ 402,60 (Iva inclusa), previa emissione di regolare fattura;

4.       Di stabilire che il suindicato soggetto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento del servizio de quo e che, in caso di mancata
osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art.3;

5.       Di disporre la trasmissione della presente Determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento Enti Locali”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 13-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-08-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 13-08-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 13-08-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


