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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE PER SCUOLE ELEMENTARI. INCARICO ALLA 
DITTA S.T.L. srl DI BASSANO DEL GRAPPA ED IMPEGNO DI SPESA; 

 
 
 
 
AREA CONTABILE: 
 
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Lì  15/03/2011 

Il Responsabile del servizio finanziario          
 F.to      Rag. Maria Chiara Dalla Valle 

 
 



 
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 

 
PREMESSO che il fotocopiatore delle scuole elementari comunali abbisogna di un intervento di 
manutenzione che, in rapporto al numero di copie a tuttoggi effettuate, è particolarmente oneroso 
poiché dal preventivo effettuato assurge una spesa di €. 425,00 oltre ad IVA; 
 
DATO ATTO che: 
- l’intervento riguarda la sostituzione di una sola parte di componenti (es. tamburo, unità di carica, 
rullo fusore superiore, feltro e lama puliziaq ecc.) ma non altri che sono comunque soggetti a 
consumo e che necessiterebbero di una analoga manutenzone e sostituzione;  
- tale importo in rapporto all’attuale valore residuo dell’apparecchiatura risulta antieconomico, data 
anche la vetustà della stessa; 
- il fotocopiatore in questione non è di proprietà comunale essendo stato fornito dal Comitato 
Genitori di Salcedo alle Scuole Elementari di Salcedo;  
- a fronte del riordino scolastico previsto dagli indirizzi statali sussiste una forte possibilità che il 
plesso scolastico di Salcedo sia chiuso inglobandolo in un altro istituto; 
per cui, a maggiore ragione, appare più opportuno ricorrere alla forma del noleggio che include 
anche i materiali di consumo e la manutenzione ed assistenza, questi ultimi, comunque sempre a 
carico dell’amministrazione comunale; 
 
RICHIESTO all’uopo specifico preventivo alla Ditta S.T.L. s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) che già 
ha fornito con tale formula il fotocopiatore principale in utilizzo presso gli uffici comunali e vista la 
nota pervenuta al prot. com.le n° 0638/11 in data 0 3.03.2011 con cui la stessa formula in base alle 
caratteristiche richieste ed al numero di copie/anno la proposta di noleggio, alle condizioni 
seguenti: 
- durata del noleggio 36 mesi, con possibilità di risoluzione anticipata senza penali e preavviso (ciò 
in rapporto alla possibilità di chiusura anticipata del plesso scolastico);  
- rata proposta trimestrale fissa, anticipata, incluso il numero di copie di 6250/trimestre, pari a 
25.000 copie/anno, per l’importo di €. 137,00 oltre ad IVA; 
- costo a copia per eccedenti oltre le 25.000 annue pari ad €/copia 0,0045 oltre ad IVA; 
 
RICHIAMATE le valutazioni già effettuate ed ampiamente descritte nella propria determinazione n° 
109/T del 23.11.2010 con la quale si è proceduto a noleggiare il fotocopiatore per gli uffici 
comunali (avente analoghe caratteristiche con quello ivi proposto) e dato atto che risultano essere 
state già verificate le comparazioni con le condizioni previste da CONSIP, che di seguito vengono 
sottoelencate risultando analoghe le condizioni: 

� Condizioni CONSIP: 
fotocopiatore multifunzioni monocromatico 25 cp/min. per una locazione di anni quattro, per 
uno standard di 12.000 copie/anno, materiale di consumo incluso: 
canone per quattro anni pari ad €. 2.200,96 + IVA con un costo aggiuntivo di €. 0,0035 + 
IVA per ogni copia eccedente le 12.000/anno (pari ad un costo annuo di €. 550,24 + IVA); 

� Condizioni S.T.P. srl: 
fotocopiatore multifunzioni monocromatico 27 cp/min. per una locazione di anni tre, con 
possibilità di risoluzione anticipata senza penali e preavviso, per uno standard di 25.000 
copie/anno, materiale di consumo incluso: 
canone per quattro anni pari ad €. 1.644,00 + IVA con un costo aggiuntivo di €. 0,0045 + 
IVA per ogni copia eccedente le 25.000/anno (pari ad un costo annuo di €. 548,00 + IVA); 

 
CONSIDERATO che per l’Amministrazione Comunale è economicamente più vantaggioso disporre 
della possibilità di una risoluzione anticipata qualora si verifichi la chiusura del plesso scolastico 
comunale dando atto che la differenza di costo nel caso di esubero del quantitativo standard di 
copie anno (rispettivamente 12.000 e 25.000) risulta ampiamento ricompreso nella differenza 
offerta dal monte copie (25.000 - 12.000= 13.000 copie) e che difficilmente viene superato in base 
alle normali esigenze scolastiche; 
 



VERIFICATO conseguentemente che l’offerta presentata dalla ditta S.T.L. srl di Bassano del 
Grappa è migliorativa rispetto alle condizioni della convenzione CONSIP poiché a fronte di un 
costo di canone inferiore (2.192,00 contro 2.200,96) prevede un plafond di 25.000 copie/anno 
contro le 12.000 con la possibilità di recedere anticipatamente e senza alcun aggravio, pur 
prevedendo, in caso di eccedenza un costo a copia di €. 0,0045 contro €. 0,0035; 
 
RITENUTO conseguentemente sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente per 
l’affidamento diretto alla stessa Ditta poiché: 
-a) risulta espletato il confronto con CONSIP in ordine a forniture per gli Enti pubblici e risulta 
altresì soddisfatto il principio di cui all’art. 62 del vigente “Regolamento per la disciplina dei 
contratti”; 
-b) trattasi di un importo annuo (preventivato fino alle 25.000 cp/anno) pari ad €. 548,00 oltre ad 
IVA, che risulta notevolmente inferiore ai minimi previsti dall’art. 57 del vigente “Regolamento per 
la disciplina dei contratti”; 
    
VISTA altresì l’urgenza di fornire le scuole elementari comunali della fotoocopatrice viste le 
necessità impellenti e considerato che le stesse devono ricorrere a quella degli uffici comunali; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. 
n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti dell’art. 57 punto 1 
lettera i) e dell’art. 62 punto 4 lettera b); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 4/2009 in data 
24/12/2009 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) di dare atto che il ricorso alla procedura del noleggio di un fotocopiatore a servizio delle scuole 

elementari comunali risulta la soluzione economicamente più vantaggiosa per il Comune per le 
premesse ampiante rubricate e di provvedere, a seguito della comparazione effettuata, ad 
incaricare la ditta S.T.L. s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) di effettuare la fornitura in questione 
alle condizioni sopra esposte, quantificando, per una durata fissata in anni tre – con possibilità 
di risoluzione anticipata – il canone di noleggio in €. 2.192,00 oltre ad IVA nella misura del 20% 
pari ad €. 438,40 per un totale di €. 2.630,40 l’onere conseguente; 

2) di dare atto che il pagamento del noleggio dell’apparecchiatura sarà effettuato con rate 
trimestrali fisse, anticipate, di €. 137,00 oltre ad IVA, di complessivi €. 164,40 ciascuna; 

3) di imputare la spesa per il corrente anno (calcolata su n° 3 trimestri) di €. 493,20 comprensivi di 
IVA nella misura del 20%, al capitolo 1365_001 codice 1.04.0203 “Spese per gestione servizi 
scuole” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità; 

4) di dare atto che la durata prevista in tre anni decorrerrà dalla data di consegna dello stesso 
fotocopiatore che dovrà coincidere con il primo giorno utile del mese stesso di installazione e 
messa in funzionamento;   

5) di dare atto che per gli anni successivi il relativo canone di locazione sarà allocato al medesimo 
capitolo del bilancio di pluriennale 2011/2013; 

6)  di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui 
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. 
Leg.vo n° 267/2000; 

* * * * * 
Det 06.2011 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…41…reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 22 MAR. 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _22 MAR.2011____________ 

         IL FUNZIONARIO INCARICATO 


