CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO P.M. - COORDINAMENTO STRUTTURE DECENTRATE E AFFARI INTERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 84 DEL 16-11-2018

OGGETTO: Oggetto: impegno di spesa per interventi di riparazione n. 2 stampanti modello SAMSUNG
SCX-5835FN in dotazione alla Polizia Municipale.

IL DIRIGENTE
Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n°
267/2000;
Considerato che lo scrivente Comando, ed in particolare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio di
Polizia Giudiziaria, è fornito di n° 2 Stampanti SAMSUNG SCX-5835FN, che necessitano della
sostituzione di alcuni elementi non funzionanti, le quali non sono più in garanzia e non godono di
nessun contratto di assistenza/manutenzione;
Ravvisata la necessità, per il corretto ed efficente funzionamento dei diversi uffici della Polizia
Municipale, di dover riparare le 2 stampanti SAMSUNG SCX-5835FN inventariate con i seguenti
codici 36Y3944/36Y3654.
Preso atto che , come da note:
n°20120/20116/27090/45319/30830/30832/46237/39950/39953/2018, trasmesse al Dirigente
Area II,risulta introitata la somma totale di Euro 35.924,98 , la cui quota parte spettante alla
Polizia Municipale è pari ad € 13.471,87 = da suddividere, come indicato nella Deliberazione
di Giunta n° 20 del 02/03/2018;
Ritenuto di poter procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di importi inferiori a € 40.000,0 rispettando il principio della rotazione di cui
all'art. 30 del sopracitato decreto;
Visti i preventivi nota prot. n. 102036 – Euro 58,28 / prot. n. 102041 – Euro 50,49 emessi
dalla Soc. AEDOS SRL, per una somma complessiva pari a € 108,77 IVA compresa;
Ritenuto di affidare , alla Soc. AEDOS SRL , sita in Roma – Via Ulpiano, 47-00193 Roma, per
gli interventi di riparazione n. 2 stampanti modello SAMSUNG SCX-5835FN in dotazione alla
Polizia Municipale inventariate con i seguenti codici 36Y3944/36Y3654;
Che è necessario impegnare la somma di € 108,77;
Tutto quanto sopra considerato e ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Assumere impegno di spesa di € 108,77 IVA compresa, per interventi di di riparazione n. 2
stampanti SAMSUNG SCX-5835FN in dotazione alla Polizia Municipale inventariate con i seguenti
codici 36Y3944/36Y3654.
Autorizzare i lavori ricorrendo alla seguente ditta:
CREDITORE

AEDOS SRL

MISS.

SEDE LEGALE

IT10214871005

Via Ulpiano, 47
00193 - Roma

PROG.

COD. FISC./ P.IVA

IMPORTO
COMPL.VO

€ 108,77

ESIGIBILITA'
2018

2019

2020

x

TIT.

CAPITOLO
2228

IMPORTO

IMPEGNO SE ESISTE

€ 108,77

Dare atto che la check list sull'anti-corruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e
sostanziali, secondo le disposizioni di legge, accolte da questa Amministrazione Comunale con
Delibera di Giunta n. 93/2014;
Di dare atto che la procedura per l’acquisizione del servizio è stato registrata presso la banca dati
dell’A.V.C.P. e che alla stessa è stato attribuito il CIG n°Z7D25CA6E1;

Di rimettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di
controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Guidonia Montecelio, 16-11-2018

Il
F.to Marco Alia

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.
Impegno n. 1352 del 20-11-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Capitolo
2228 Articolo
MEZZI TECNICI E STRUMENTALI P.M. - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANCHE
INFORMATICA - SVILUPPO E STAMPA- FINANZIATO CON PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART.208
(CAP.1390/20 E 1390/30)
Oggetto: impegno di spesa per interventi di riparazione n. 2 stampanti modello SAMSUNG
Causale
SCX-5835FN in dotazione alla Polizia Municipale.
Importo
Beneficiario

2018

€.

108,77

20417 AEDOS S.R.L.

POLIZIA MUNICIPALE, 20-11-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 338 del 20-11-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3254

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.
POLIZIA MUNICIPALE, 20-11-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

