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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 
Determinazione nr. 37 Del 05/06/2020     
 
 

SERVIZI FINANZIARI 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 
03/06/2020 – 31/12/2020, COPIE, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E DISISTALLAZIONE – CIG 
Z512D2F76D  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTI: 

- la L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal 
15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 

- lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.4 del 
05.03.2018; 

- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 

- il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 
Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 

 
VISTE: 
-          la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di aggiornamento al 
D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
-          la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.12 del 12/05/2020 recante “Variazione n.1 al Bilancio 
2020/2022 ai sensi dell'art.175 comma 5 bis, lettera e-bis) del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
-          la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
 
PREMESSO che 
- L’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha sede all’interno del Comune di Latisana, in uffici posti al piano 2° 
concessi in comodato gratuito dal Comune ospite; 
- per convenzione tra enti, l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana utilizza stampante, carta e consumabili in dotazione 
all’Ufficio ragioneria del Comune, posta in ambiente condiviso e aperto al pubblico; 
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CONSIDERATO che: 
- si rende necessario garantire la riservatezza dei dati trattati dai rispettivi uffici; 
- limitare al massimo la compresenza di documenti in uscita sulla stessa periferica; 
- semplificare il lavoro degli uffici mediante l’attribuzione all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana di una periferica 
in uso esclusivo; 
- consentire all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana la gestione diretta del servizio di manutenzione della 
periferica e dei consumabili necessari al suo funzionamento;  
 
PRESO ATTO  
- in attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione 
degli acquisti, la Regione ha istituito, con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza 
regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi; 
- che, fra l’altro, la CUC regionale agisce anche come soggetto aggregatore (della domanda), che aggiudica 
e stipula convenzioni quadro (o accordi quadro), ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge regionale 12 
dicembre 2014, n. 26; 
- che, per l’acquisto di “Stampanti multifunzione e da tavolo” ad oggi risulta attiva una iniziativa in quattro 
lotti, che “ha per oggetto il noleggio, per un periodo di 48 mesi di una soluzione integrata per la stampa 
distribuita e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione”; 
 
CONSIDERATO CHE  
- l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha esigenze transitorie, della durata massima di 7 mesi; 
- l’adesione alla convenzione della CUC regionale appare sproporzionata rispetto alle reali esigenze 
dell’ente; 
- sussiste, pertanto, l’opportunità, nel rispetto del principio di economicità, di procedere all’affidamento al di 
fuori della convenzione sopra richiamata;  
 
VISTO il preventivo fornito dalla ditta sentita FCE UDINE S.R.L. - C.F. e P.IVA 02407840301, con sede in 
P.le Valle del But, 8 - 33100 Udine - in data 25/05/2020 e registrato al protocollo n. 1128/2020 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana così formulato:  
 

NOLEGGIO DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020  
MULTIFUZIONE TOSHIBA E-STUDIO 2040 A4/A3 comprensivo di 6.000,00 copie b/n 
€ 350,00 + IVA  quale importo forfettario (comprensivo di trasporto, installazione, disinstallazione) 
Eventuali copie extra b/n - € 0,007 cad. + iva 
Eventuali copie extra col - €  0,070 cad + iva 

 
VISTI: 
-  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui è possibile per importi al di sotto dei 40.000  € 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori  
economici; 
-  l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1, comma 130 
Legge finanziaria 31/12/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 
euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
-  l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
RIBADITO che: 
- l’oggetto dell’affidamento è il servizio di noleggio e manutenzione stampante multifunzione, copie, 
trasporto, installazione e disistallazione, per il periodo 01/06/2020-31/12/2020; 
-  l’importo dell’affidamento è di € 350,00 oltre all’IVA di legge al 22% pari alla somma complessiva di € 
427,00; 
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- il fornitore è la ditta FCE UDINE S.R.L. - C.F. e P.IVA 02407840301 con sede in P.le Valle del But, 8 - 
33100 Udine;  
-  il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € al capitolo n. 5/1 del bilancio dell’U.T.I. 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
VERIFICATO e accertato preventivamente che: 
-  il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di 
stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art.9 lettera a) punto 2) del D.L. 78/2009, 
convertito in L. 102/2009; 
-  il pagamento derivante dall’adozione della presente  determinazione  è  compatibile  con  il  relativo  
stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 comma 8; 
 
ATTESO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 è 
stato acquisito il seguente codice CIG Z512D2F76D presso i servizi AVCP di ANAC; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 non esiste in capo allo scrivente e responsabile 
del procedimento conflitto di interesse, neppure potenziale; 
 
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. DI AFFIDARE a  FCE UDINE S.R.L. - C.F. e P.IVA 02407840301 con sede in P.le Valle del But, 
8 - 33100 Udine,  il servizio di noleggio e manutenzione stampante multifunzione, comprensivo di 
copie, trasporto, installazione e disistallazione, per il periodo 01/06/2020-31/12/2020; 

 
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 427,00 al capitolo n. 5/1 del bilancio dell’U.T.I. a  

 favore della ditta sopra citata come segue: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 Z512D2F76D 5/1    SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DEGLI UFFICI 

1 3 1 2 999 427,00 FCE 
UDINE 
SRL 

 
4.  DI INVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 della L.241/1990, la  

scrivente, dott.ssa Luisa Cantarutti; 
 

5. DI PRECISARE altresì che in capo allo scrivente responsabile del procedimento non esistono  
situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, nell’adozione della presente determinazione,  
secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990. 

 
6. ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente del sito web 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 
33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012.  

 
7. DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’U.T.I. Riviera 

Bassa Friulana nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 
196/03 in materia di protezione dei dati personali; 

 
Il Responsabile 
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Dott.ssa Luisa Cantarutti 
 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
  
  
 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

37 05/06/2020 SERVIZI FINANZIARI 05/06/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 
PER IL PERIODO 03/06/2020 – 31/12/2020, COPIE, TRASPORTO, INSTALLAZIONE 
E DISISTALLAZIONE – CIG Z512D2F76D  
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 Il  responsabile del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Luisa Cantarutti) 

 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 427,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 Z512D2F76D 5/1 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DEGLI UFFICI 

1 3 1 2 999 427,00 FCE UDINE 
SRL   
cod.fisc. / p.i. 
IT  
02407840301 

161 

 
          

 
    
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/36 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/06/2020. 
 
Addì 05/06/2020 L’impiegato responsabile 
  Dott.ssa Erika Bincoletto 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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