
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 206 DEL 12/06/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE SU BOLLATRICE MARCA FATTORI SAFEST - MODELLO 
992/FST INERENTE IL GRUPPO RIDUTTORE CON FLANGIA INTEGRATA PER 
MOTORE CC E BIELLA.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- la Camera di Commercio di Lucca con determinazione dirigenziale n. 378 del 16/11/2017 
ha  stipulato  tramite  M.E.P.A.  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  un 
contratto di manutenzione per n. 1 bollatrice per il biennio 2018-2019 in favore della Fattori  
Safest Srl di cui alla T.D. n. 299928;

- in data 8 giugno a seguito di malfunzionamento la macchina è stata ritirata e trasportata  
in laboratorio per una diagnosi del guasto e successiva riparazione;

Preso atto che:

- il  bando di cui alla categoria denominata "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, 
Macchine per Ufficio (versione 1.0 – Luglio 2017) rappresenta il bando vigente al momento 
dell'aggiudicazione  della  R.D.O.  che  non  prevede,  in  caso  di  sostituzione  di  pezzi  di  
ricambio, un ancoraggio a determinati  listini per la definizione del costo totale;

-  l'attuale  contratto  in  essere  con  la  Fattori  Safest  Srl  prevede  comunque  che  la 
manodopera  per  eventuali  chiamate  extra  sia  ricompresa  nel  canone  biennale  di 
assistenza tecnica ;

Visto pertanto:



- il preventivo di spesa presentato dalla Fattori Safest Srl che riporta i seguenti costi per la 
riparazione della bollatrice :

- Gruppo riduttore con flangia integrata per motore CC € 252,50
- Biella con doppio cuscinetto € 104,80
- Bullone di protezione €   19,10
- Spese trasporto per ritiro e consegna €   30,00
- Manodopera gratuita

Totale preventivo (esclusa IVA) € 406,40

DETERMINA

1) – di accettare il preventivo presentato dalla Fattori Safest Srl per una spesa totale di € 
406,40 (esclusa IVA);

2) – di prenotare, per la copertura del costo di cui al punto 1, l'importo complessivo di € 
495,80  sul  centro  di  costo  "F001"  –  Servizi  Generali  –  Conto  325024  –  Oneri  per 
manutenzione ordinaria mobili – Non Definito:
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

MANUTENZIONE  SU 
BOLLATRICE  MARCA FATTORI 
SAFEST  -  MODELLO  992/FST 
INERENTE  IL  GRUPPO 
RIDUTTORE  CON  FLANGIA 
INTEGRATA PER

F001 325024 Oneri  per  manutenzione 
ordinaria mobili

Non 
Definito

495,80
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