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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DM/2016

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  E  APPROVAZIONE  SPESA  PER  INTERVENTI  TECNICI  SU 
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA COMUNALE -  ANNO 2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con deliberazione di G.C. n.177582/763 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018;

 il  dirigente  è  autorizzato  ad  adottare  tutti  i  necessari  atti  finanziari,  tecnici  e 
amministrativi  connessi  agli  obiettivi  e  alle  dotazioni  assegnate  all'  U.O. 
Provveditorato; 

 La coordinatrice del Centro Stampa Comunale ha comunicato all'ufficio scrivente, 
tramite e-mail che alcune attrezzature in dotazione necessitano di manutenzione, 
taratura, verifica della funzionalità e sostituzione di alcune componenti;

Verificato  e  rappresentato  dai  competenti  uffici  del  servizio  che  hanno  curato 
l'istruttoria,  proponenti  la presente determinazione,  che al  momento di  adozione del 
presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-
ER (Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) e non risulta nel Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (M.E.P.A.)  di  Consip  e  Intercent-ER   la 
specifica tipologia di servizi/beni oggetto della presente determinazione e che, dunque, 
sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all’acquisizione dei servizi/beni in 
forma, come da documentazione cartacea agli atti presso l'ufficio proponente;

Rilevato che sussistono i presupposti per procedere all'acquisizione dei servizi/beni in 
oggetto  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art  36 comma 2 lett  a)  del  Dlgs 
50/2016; 



Verificato  che  è  strettamente  necessario  e  urgente  acquisire  il  servizio  relativo  ad 
interventi  tecnici  e  la  sostituzione  di  alcune  componenti  di  ricambio  per  alcune 
attrezzature (brossuratrice, taglierina, punta/piega)  al fine di garantire la finitura degli 
stampati prodotti, l'Ufficio scrivente ha  interpellato telefonicamente le seguenti ditte, 
già fornitrici del Comune di Ravenna di interventi di manutenzione alle medesime attrezzature  e 
precisamente:

- ditta  CICRESPI S.pa.  Via Trieste, 11 – 20060 Liscate MI C.F./P.I.V.A. 04494160155 che 
si  è  resa  disponibile  ad  effettuare  gli  interventi  di  manutenzione,  taratura,  verifica 
funzionalità  e  sostituzione  di  alcune  componenti  alle  attrezzature  sopra  indicate,  al 
prezzo  complessivo di €. 1.205,12 (I.V.A. al 22% compresa);
    

- ditta PHIL SERVICE di Filippi  Gianluca con sede in via Brumal n. 31, 31051 Follina TV C.F. 
FLPGLC68M12G645U,  Partita  I.V.A.  04635780267,  già  fornitrice  di  interventi  di  manutenzione 
sulle  medesime attrezzature e di pezzi di ricambio, che si è resa disponibile alla fornitura,  per una 
spesa complessiva di €. 342,33 (I.V.A. al 22% compresa);

Dato atto  che la spesa complessiva di  €. 1.547,45  ( I.V.A. 22% compresa) fa carico al 
CAP/ART 11960/142 denominato “Manutenzione impianti/attrezzature tecnico scientifiche”, del 
PEG 2016, che presenta sufficiente disponibilità; 
 

Dato atto che:
dalla  verifica  dei  documenti  prodotti  dalle  imprese  aggiudicatarie  e  dai  certificati 
acquisiti  direttamente  dai  competenti  uffici  risultano  verificate  positivamente  le 
dichiarazioni rese dalle imprese e quindi il possesso dei prescritti requisiti. La presente 
determinazione  di  aggiudicazione  definitiva  è  pertanto  immediatamente  efficace  ai 
sensi dell'art 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 ;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 
267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 58/E6 del 26/11/2014 (PG 146538/2014) avente per 
oggetto “Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine 
alle determinazioni dirigenziali con firma digitale”;

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta 
Determinazione, preventiva informazione all’Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità, il 
Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il nuovo Codice Appalti D.Lgs. del 18 
aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

1. di  dare  atto  e  dichiarare,  a  seguito  di  apposito  accertamento  effettuato  dal 
proponente  la  presente  determina,  che  non  è  attiva  alcuna  convenzione  e/o 
accordo quadro  CONSIP/ INTERCENT-ER (Agenzia regionale per lo sviluppo dei 
mercati  telematici)  e  non  risulta  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 



Amministrazione (M.E.P.A.  di  Consip)  e Intercent-ER    la specifica tipologia di 
servizi /beni oggetto della presente determinazione, e che dunque sussistono le 
ragioni per procedere all’acquisizione in forma autonoma;

2.      di approvare la spesa complessiva di €. 1.547,45  (I.V.A. 22% compresa ) 
per gli interventi di manutenzione e sostituzione di alcuni componenti ad alcune 
attrezzature (brossuratrice, taglierina, punta/piega)  per le motivazioni espresse 
in premessa;
;
 

3.      di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) e dell'art. 37 comma 1) del 
D.lgs  50/2016  tramite acquisizione diretta  essendo di  importo inferiore  ad €. 
40.000,00  la fornitura dei  servizi di manutenzione e di sostituzione di alcune 
componenti  ad alcune attrezzature in dotazione al Centro Stampa Comunale, alle 
seguenti ditte:

-  Ditta  CICRESPI  S.pa.   Via  Trieste,  11  –  20060  Liscate  MI  C.F./P.I.V.A. 
04494160155 
 per una spesa complessiva di €. 1.205,12 (imponibile €.  987,80 + €. 217,32 per 
I.V.A. al 22%) 

     - ditta PHIL SERVICE di Filippi Gianluca con sede in via Brumal n. 31, 31051 Follina TV 
C.F. FLPGLC68M12G645U, Partita I.V.A. 04635780267,
per una spesa complessiva di €. 342,33 (imponibile €. 280,60 + €. 61,73 per I.V.A. al 22%);

4) di impegnare la somma di €. 1.547,45  (I.V.A. 22% compresa) sul  CAP/ART 
11960/142 denominato “Manutenzione impianti/attrezzature tecnico scientifiche”, del 
PEG 2016, che presenta sufficiente disponibilità; suddivisa come segue: 

quanto ad €. 1.205,12 (imponibile €.  987,80 + €. 217,32 per I.V.A. al 
22%)  a favore della ditta  Ditta CICRESPI S.pa.  Via Trieste, 11 – 20060 Liscate 
MI C.F./P.I.V.A. 04494160155 

quanto ad €. 342,33 (imponibile €. 280,60 + €. 61,73 per I.V.A. al 22%)a 
favore  della ditta PHIL SERVICE di Filippi Gianluca con sede in via Brumal n. 31, 
31051 Follina TV C.F. FLPGLC68M12G645U, Partita I.V.A. 04635780267,
come da allegato modulo del Servizio Finanziario facente parte integrante del 
presente atto;

5) di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema sottoriportato:

ANNO DATA SCADENZA IMPORTO 

2016 31/12/16  €. 1.547,46



6) di dare atto che alle relative liquidazioni si procederà a seguito di presentazione 
di fatture, con successivi provvedimenti dirigenziale di liquidazione;

7) di dare atto che la presente determinazione è già efficace, ai sensi  dell'art. 32 
comma 7) del Dlgs 50/2016  poiché è già stata effettuata la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti relativamente all’impresa aggiudicataria; 

8) di  dare atto che il  contratto sarà stipulato con le modalità semplificate di  cui 
all’art. 38 del vigente Regolamento dei Contratti tramite scambio di documenti 
firmati digitalmente;

9) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli oneri di pubblicazione di 
cui all'art 1 comma 32) della legge 190/2012; 

10)di dare atto che i codici identificativi di gara (C.I.G.) della procedura in oggetto 
acquisiti in data  24/06/2016  sono i seguenti: 

ditta PHIL SERVICE  CIG Z811A69F42 

ditta CICRESPI         CIG  Z131A69F06 

11)di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mazzotti Beatrice, 
funzionario responsabile dell'U.O. Provveditorato.

             Il Dirigente

     Dott. Ruggero Stabellini  

(Documento firmato 
digitalmente)


