
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

226 05-10-2019
 

Servizio:Servizio Vigilanza

 

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

 

 

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO, LOTTO 5", PER IL NOLEGGIO
QUINQUENNALE DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A
COLORI PER FASCIA DI PRODUTTIVITA' "A" - MARCA KYOCERA
MODELLO TASKALFA 4053CI – C.I.G. 731017426C – C.I.G. DERIVATO
ZF42975C34

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO, LOTTO 5", PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI
UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER FASCIA DI 
PRODUTTIVITA’ “A” - MARCA KYOCERA MODELLO TASKALFA 4053CI – C.I.G.
 731017426C – C.I.G. DERIVATO ZF42975C34

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PREMESSO che:

-           La gestione dei servizi in economia costituisce deroga al sistema della stipulazione dei
contratti e pertanto essa va consentita solo per i servizi che per la loro natura non tollerino il ricorso
alle normali procedure concorsuali;

-           Il ricorso alla gestione dei servizi in economia non va limitato ai soli casi nei quali sia
praticamente impossibile provvedere all’aggiudicazione dei contratti mediante asta pubblica o
licitazione privata, ma può essere ammesso ogni qual volta esistano elementi oggettivi, circa
l’attività da svolgere, che rendano antieconomico e nocivo per la funzionalità dei servizi il normale
sistema contrattuale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/04/2019, esecutiva, che approva
il Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale n° 26 e 27 del 19/04/2019 nonché la
Delibera di Giunta Comunale n° 47 del 14-06-2019 che approvano le variazioni di Bilancio;
PREMESSO CHE presso il Comando in intestazione sono in servizio n° 3 stampanti di vecchia
generazione di cui soltanto una Multifunzione che per vetustà, obsolescenza tecnologica e costi di
manutenzione necessitano di sostituzione;

ATTESO CHE la formula ritenuta più opportuna per l’acquisizione di nuove apparecchiature sia il
noleggio pluriennale “full service”, in quanto garantisce la disponibilità di macchine di nuova
generazione con costi per materiali di consumo e manutenzioni periodiche inclusi nel canone
annuale;

RICORDATO che l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 e ss.mm. e ii. prevede che le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni
e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

VISTO che Consip S.pA., società incaricata dal Ministro del Tesoro, ha stipulato con la ditta
 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Monfalcone 15, C.F.
01788080156 - P. IVA 02973040963,  ai sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e ss.mm. e ii.,
la convenzione “Apparecchiature multifunzione 30 – noleggio, lotto 5” per noleggio di
apparecchiature Multifunzione A3 a colori per gli uffici delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni;

ESAMINATA la convenzione suddetta ed accertato che per le esigenze di lavoro di questo
Comando, è opportuno aderire al Lotto 5, noleggiando n. 1 apparecchiatura multifunzione A3 a
colori marca Kyocera modello TASKalfa 4053ci fascia di produttività “A” alle sotto indicate
condizioni economiche che sono congrue e convenienti per questa amministrazione:

ü  canone trimestrale di noleggio per singola apparecchiatura multifunzione A3: € 86,44 oltre
IVA X 4 = canone annuo € 345,76 oltre IVA;
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ü  Servizio di installazione standard su PC Amministrazione € 8,78 oltre IVA;

ü  produttività copie: n. 2.400 B/N e n. 600 colore;

ü  costo copia eccedente i quantitativi suddetti: € 0,00177 oltre IVA B/N e € 0,01755 oltre IVA
colore con conguaglio a fine convenzione;

ü  durata Noleggio (mesi): 60 con decorrenza dalla data di accettazione;

ü  canone totali per l’apparecchiatura multifunzione A3 a colori nel quinquennio: € 1.737,58
oltre IVA € 382,27 per complessivi € 2.119,85;

ü  periodicità fatturazione: trimestrale, pagamento a trenta giorni fine dalla data di ricevimento
della fattura

ATTESO:

ü  che il costo complessivo per il noleggio della citata apparecchiatura sul quinquennio
ammonta conseguentemente ad €1.728,80 oltre IVA € 380,34 per complessivi € 2.109,14 e
che ipotizzando la consegna e installazione in data 15/10/2019 la suddetta spesa è come di
seguito ripartita:

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totale

Mesi 3 12 12 12 12 9 60

Importo € 105,46 421,84 421,84 421,84 421,84 316,38 2.109,85

ü  che a termini di convenzione nel citato corrispettivo globale sono inclusi tutte le forniture
ed i servizi necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature nell’ambito dei
quantitativi stabiliti nella fascia di consumo di riferimento (toners, drums, interventi
manutentivi periodici, ecc.), con la sola esclusione della carta;

ü  che in caso di copie eccedenti i quantitativi convenzionati il loro costo è così stabilito: €
0,00215 B/N IVA compresa ed in € 0,02141 colore IVA compresa con conguaglio a fine
convenzione;

VISTA la Determina a contrarre n° 199 del 16/09/2019;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 28/09/2019, immediatamente esecutiva,
che autorizza ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. l’adesione alla Convenzione Consip finalizzata al
noleggio di una stampante Multifunzione da destinare agli uffici della Polizia Municipale il cui costo
si estenderà per un periodo di 60 mesi, dando atto della convenienza economica;

VISTO l’ordine MEPA n° 5111564, prot. n° 10213 del 04/10/2019 allegato alla presente;

RILEVATO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010
e ss.mm. e ii.:

- al presente contratto è associato il Codice CIG derivato ZF42975C34;

- i pagamenti saranno effettuati sul c/c bancario intestato al fornitore presso INTESA SAN PAOLO
con IBAN IT56O0306930540100000065552  così come indicato nella citata convenzione Consip
“Apparecchiature multifunzione 30 – noleggio lotto 5”.

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., come
attestato dal DURC Numero Protocollo INAIL 15882149 data richiesta 10/06/2019 Scadenza validità
08/10/2019;

RITENUTO procedere all’impegno di spesa dando atto che la spesa trova copertura al capitolo
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2692 “NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE” del bilancio comunale;

RITENUTO necessario provvedere in merito e constatata la propria competenza ad emanare l’atto
in oggetto;

VISTI:

-    il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107 e 109 che assegnano
ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria, e
art. 42 comma 2 lett. i) che assegna al Consiglio Comunale la competenza su spese che
impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
-    il D.lgs. 19 Aprile 2016 N. 50 (Codice degli Appalti);
-    il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti);
-    il Decreto Sindacale n° 3 del 01/10/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile dell’Area Vigilanza;
-    la deliberazione della G.C. n.94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite
le competenze delle aree funzionali di questo Comune.
-    il Regolamento per gli appalti di importo inferiore a €. 40.000,00, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 19/05/2017;
-    lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità ed il regolamento per
la disciplina dei contratti, approvati ai sensi di legge;
 

D E T E R M I N A
DI ADERIRE alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 – noleggio, Lotto 5”,1.
stipulata tra la Consip S.p.A. e la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale
in Milano, Via Monfalcone 15, C.F. 01788080156 - P. IVA 02973040963, per l’acquisizione in
noleggio per 60 mesi di UNA apparecchiatura multifunzione A3 a colori marca Kyocera
modello TASKalfa 4053 CI, in fascia di produttività “A”;

DI IMPEGNARE sul capitolo 2692 “NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE”, in favore2.
della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Monfalcone
15, C.F. 01788080156 - P. IVA 02973040963, la spesa di € 949,16 IVA compresa come
segue:

ANNO 2019 2020 2021

MESI 4 12 12

IMPORTO € 105,46 421,85 421,85

DI DARE ATTO CHE, relativamente alla spesa per la prestazione del servizio in oggetto3.
riferita al triennio 2022-2024 pari ad € 1.163,06, e considerando per il 2024 anche il caso di
copie eccedenti i quantitativi convenzionati il cui costo è stabilito in € 0,00215 B/N IVA
compresa ed in € 0,02141 colore IVA compresa con conguaglio a fine convenzione, con
successiva propria Determinazione si provvederà ad assumere l’impegno di spesa
imputandola al pertinente capitolo ed esercizio;

DI INDIVIDUARE quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 314.
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che i dati di questa determinazione saranno pubblicati sul sito internet del5.
Comune ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (“anticorruzione”) e dell’art. 37 del
D.lgs. 33/2013 (“trasparenza”);

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dal suo ricevimento e dalla sua piena e
legittima conoscenza.

Atto n. 226 del 2019

5Atto firmato digitalmente
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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