
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 1 del 13.01.2021      Settore ANAGRAFE 
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 

2021 - CIG ZC2302A74E          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO che si rende necessario il mantenimento dell’assistenza della macchina affrancatrice 
installata presso l’Ufficio Anagrafe/Protocollo  per l’anno 2021; 
RICHIAMATA  la determinazione n. 22 del 13/05/2020, con la quale era stata affidata alla ditta 
Arici Srl con sede in via Rose di Sotto, 11 a Brescia C.F. e P.I.01179300171 , la manutenzione 
dell’affrancatrice postale per l’anno 2020; 
CONSIDERATO che la citata ditta si è sempre distinta per capacità e professionalità; 
RICHIAMATA l’offerta allegata -  prot. 41 del 07.01.2021 - con la quale la ditta “Arici Srl” con 
sede in via Rose di Sotto, 11 a Brescia C.F. e P.I.01179300171  si è resa disponibile a provvedere 
alla manutenzione dell’affrancatrice postale Sensonic 2100, per una spesa pari a € 175,00 + Iva 
22% per un importo complessivo di € 213,50 per l’anno 2021; 
DATO ATTO che: 

- l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza e dai soggetti aggregatori; 

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016) per  lavori, forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro  è 
ammissibile procedere con l 'affidamento diretto; 

- è stato acquisito mediante il sito dell’ANAC il codice CIG ZC2302A74E; 
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal 
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi e che il valore contrattuale 
non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l’acquisizione 
in economia di beni e servizi; 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
D.Lgs 12 aprile 2006 n.163; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020 e prot.  n. 4291 del 01/10/2020  di 
nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 



 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2021, alla ditta Arici Srl - con 
sede in via Rose di Sotto, 11 a Brescia C.F. e P.I.01179300171 - la manutenzione 
dell’affrancatrice postale Sensonic 2100, in dotazione presso l’Ufficio Anagrafe, per una 
spesa pari ad € 175,00 + Iva 22% per un importo complessivo di € 213,50 (CIG 
ZC2302A74E); 
 

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 213,50 all’intervento 10180301/1 assumendo 
l’impegno n. 2021/38/2021/1; 
 

3. di liquidare la ditta Arici s.r.l. a fronte di regolare fattura; 

4. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

5. di dare comunicazione alla ditta dell’assunzione dell’impegno di spesa con la relativa 
copertura finanziaria (art. 191 D.Lgs. 267/2000); 

6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai 
fini della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

        Dr.ssa Mattia Manganaro 

         

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2021/38/2021/1 
 

Soiano d/lago, lì 13/01/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  25/03/2021 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


