CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 786 DEL 30/11/2015
II Settore: Pianificazione e gestione del territorio,
opere e strutt. pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico
Ufficio Urbanistica, S.I.T.
OGGETTO: Affidamento service di manutenzione Post Warranty per Plotter T2300 eMFT .
Disimpegno parziale spesa DD 552/2015. Ditta Aldebra spa /Treviso; attraverso
il ME.PA. €. 1.561,60 CIG. Z6E170D74C
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con determina n. 227 del 16/04/2012, nell'ambito del Progetto per l’implementazione
del Sistema Informativo Territoriale – SIT, si procedeva, all'acquisto di un Plotter HP
DESIGNJET T2300ps e multifunction al prezzo complessivo di €. 11.083,60 iva compresa
(con successiva Det. n. 302 del 10/05/2012 si è proceduto all’alienazione del plotter
all'epoca in uso a servizio Ufficio di Piano di marca HP Modello designjet 800 PS
attraverso il programma “HP Large format printer Trade-In” e che la ditta HP International
S a.r.l. Ha provveduto al pagamento della somma di €. 1.500,00 iva/c a favore del Comune
di Mogliano Veneto);
Ciò premesso
Atteso che il plotter in questione è molto utilizzato da tutti i Settori del Comune (soprattutto
dal'Ufficio tecnico ma anche da servizi di altri Settori, per esempio ufficio Cultura);
Rilevato che il plotter sempre più spesso presenta alcune defaillance che finora sono state risolte
con interventi ad hoc, che però ora si ritengono non più economicamente convenienti, considerato
che per ogni intervento, che avrebbe bisogno di una risoluzione tempestiva, è necessario attivare un
procedimento legato all'individuazione della ditta che dovrà intervenire, all'acquisizione del
preventivo – che però spesso non è attentibile in quanto la ditta è in grado di conoscere qual'è la
problematica solo dopo avere ispezionato la macchina - e quindi all'affidamento: questi tempi non si
legano alla necessità di intervenire tempestivamente;
Ritenuto conveniente quindi attivare un servizio di manutenzione a forfait tipo Post Warranty;
Considerato che tale attivazione del servizio verrà effettuato attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione realizzato da Consip;
Constatato che, dalla verifica effettuata in data odiena sul sito “ Acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione”, tra le offerte presenti in base al codice del prodotto (COD. UX916PE) e alle
caratteristiche richieste, è stata individuata quella della ditta che risulta economicamente più
conveniente, ovvero la ditta Aldebra spa con sede a Treviso, Viale della Repubblica, 22, che offre il
servizio Post warranty al prezzo di €. 1280,00€ oltre all'iva, tot. €. 1.561,60 iva/c;
Attesa la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiore ad €. 20.000,00 iva
esclusa (art. 125 Dlgs 163/2006 smi);
Atteso che con determinazione n. 552 del 10/09/2015 è stata impegnata a favore del Consorzio
BIM PIAVE la somma di €. 1342,00 quale canone annuale per servizio di manutenzione dettagliato
nel preventivo di spesa prot. n. 25344/2015; ma che è stato accertato che, per come è stato
organizzato il servizio, detta somma dovrà essere liquidata a favore del Consorzio solo alla fine del
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2016 (con le somme del bilancio di prevsione 2016);
Ritenuto quindi di annullare l'impegno di spesa a favore del consorzio BIM Piave solo della somma
di €. 1342,00 impegnata sul cap. 9233/313;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario ad evitare danni all'Ente in quanto la mancata manutezione del plotter può creare grave
danno per l'attività dei servizi, in quanto le attività, anche trategiche, dell'Ente comportano anche la
stampa di planimetrie, piani, manifesti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D E T E R M I N A
1. Di annullare l'impegno di spesa a favore del Consorzio BIM Piave solo della somma di
€. 1342,00 impegnata sul cap. 9233/313 con DD 552 del 10/09/2015;
2. di affidare alla ditta Aldebra spa con sede a Treviso, Viale della Repubblica, 22, Part.
IVA 01170810228, il servizio di Post Warranty relativamente alla manutenzione del
Plotter T2300 eMFT in dotazione al II Settore, al prezzo di €. 1.561,60 iva/c, come da
offerta nel ME.PA , Cod. ux916pe;
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa per. €. 1561,60 impegnando la somma
complessiva di €. 1561,60 imputandola al cap. 9233/313 (Cod. Bil. 1.09.0103)
nell'esercizio finanziario 2015 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa
fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
/cl
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Il Responsabile del Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2015/1602
Totale impegnato € 1.561,60
IMVAI N. 529 DEL 17/11/2015 per €. 1.342,00.=
Importo Capit Art.
impegno olo
1561,60 9233 313

Descr Art.
Assistenza
informatica e
manutenzione
software SIT

Cod.
EPF Soggetto
Mecc.
impegno
1090103 2015 17608
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N.
IMP.
2417

SIOPE
1329

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Urbanistica, S.I.T.
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 1.561,60.= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9233

Articolo
313

Codice mecc.
1090103

Importo IMPEGNO
1.561,60

del Bilancio 2015
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 09/12/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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786

DATA
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OGGETTO: Affidamento service di manutenzione Post Warranty per Plotter T2300 eMFT.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 10/12/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
20/12/2015.
Mogliano Veneto, 10/12/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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