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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 232 DEL 18/10/2018 
 

OGGETTO: RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO  MACCHINA BOLLATRICE. CIG Z7D2561C3D 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
CONSIDERATO che con  provvedimento n. 7 del 09/01/2018  è stata affidata la manutenzione della 
macchina bollatrice T6/2 (matricola  16377), in dotazione al Registro Imprese per la vidimazione dei registri, 
alla società Fattori Safest Srl; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 152/18, a seguito del malfunzionamento dipeso da un guasto elettrico 
della macchina bollatrice in argomento e, causa l'impossibilità di un intervento immediato in loco da parte 
del personale deputato alla manutenzione, si è provveduto d'urgenza all'acquisto di una macchina 
bollatrice di più ridotte dimensioni e capacità per fronteggiare le esigenze dell'utenza; 
RITENUTO opportuno riparare la macchina bollatrice malfunzionante al fine di garantire la continuità del 
servizio di vidimazione registri  in condizioni standard in guisa da preservare la macchina bollatrice 
attualmente in uso, di minor dimensione e capacità di resa, al fine di poterla utilizzare, quale alternativa 
immediatamente fruibile in caso di malfunzionamenti futuri della macchina in dotazione; 
ACQUISITO pertanto il preventivo della ditta Fattori Safest Srl di Milano del 10/09/2018, trasmesso a mezzo 
mail all’ufficio Provveditorato, fornitrice dell'attrezzatura in argomento, concernente la riparazione ad 
opera di personale tecnico specializzato ed autorizzato dalla casa costruttrice medesima ad un costo di € 
298,20 (oltre Iva ai sensi di legge) comprensivo di manodopera e con intervento da eseguirsi in 
concomitanza con la visita di manutenzione programmata;  
RILEVATO che, nelle more di adozione del provvedimento di autorizzazione, detto intervento è stato 
regolarmente eseguito in sede di manutenzione ordinaria eseguita in data 08/10/2018 come risulta di 
relativi report agli atti d'ufficio; 
PRESO ATTO, altresì, in occasione di detto intervento della necessità di sostituire l'olio idraulico; 
ACQUISITO, il preventivo del 16/10/2018 dal medesimo fornitore, che per la sostituzione di n. 5 litri di olio 
idraulico richiede un costo pari ad € 138,50 (oltre Iva) da eseguirsi in occasione del prossimo intervento di 
manutenzione programmato; 
VISTI i decreti legge n. 52/2012 e 95/2012, relativi alla c.d. spending review, ai sensi dei quali tutte le PA 
devono acquistare beni e servizi sotto soglia sul MEPA o su altri mercati elettronici;  
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall'art. 1 comma 502 
della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l'obbligo -per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario -di ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;  
VISTO il combinato disposto dell'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 comma 2 lettera b) punto 3 e 
comma 3 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico, rispettivamente, per "la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 
intellettuale" e "nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il 
cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
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difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di 
regola superare i tre anni";  
RICHIAMATO, altresì, l'art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo codice che, per affidamenti di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro consente l'affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
VISTO, infine, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;  
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario, dott. Antonio D'Apolito in organico al Servizio Provveditorato 
dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 

DETERMINA  

1. di ratificare l'intervento di riparazione sulla macchina bollatrice T6/2 (matricola  16377)  eseguito  dalla 
ditta Fattori Safest SrI di Milano per un importo di € 298,20 (oltre Iva);  

2. di affidare l'intervento di sostituzione dell'olio idraulico al costo di € 138,50 (oltre Iva) da eseguirsi in 
occasione del prossimo intervento di manutenzione programmato;  

3. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, preventivi del 10/09/2018, 
del 16/10/2018 e il presente provvedimento);  

4. di prendere atto che la spesa complessiva di € 436,70 (oltre Iva) trova copertura sul conto n. 325020 
con prenotazione n. 396 del 18/10/2018 del corrente bilancio di esercizio; 

5. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui  all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 
 

 Il SEGRETARIO GENERALE f.f.  
(Dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

Visto per la regolarità contabile 
il capo ragioniere / vice capo ragioniere 

(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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