Atto n. 199 del 2019

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

199

16-09-2019
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 – DETERMINA A CONTRARRE

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 – DETERMINA A CONTRARRE

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 € 2.119,85;
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;
VISTO il combinato disposto degli artt. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 32, comma 2, del D.lgs.
50/2016 in base ai quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita
determinazione indicante:
ü il fine che si intende perseguire;
ü l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
ü le modalità di scelta del contraente;
PRECISATO CHE:
ü il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquisire in noleggio una
macchina multifunzione a colori da destinare al comando di Polizia Municipale;
ü il contratto, che sarà concluso attraverso gli strumenti di e-procurement attivi sul portale
www.acquistinretepa.it, avrà per oggetto l’acquisizione in noleggio per 60 mesi mediante
adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 – noleggio, Lotto 5”, di
UNA apparecchiatura multifunzione A3 a colori marca Kyocera modello TASKalfa 4053 CI,
in fascia di produttività “A”;
ü il contraente viene scelto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50 del 2016 in
adesione alla convenzione suddetta stipulata da Consip S.p.A.;
RITENUTO necessario provvedere in merito e constatata la propria competenza ad emanare l’atto
in oggetto;

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. b e lett. i dal quale si deduce che il Consiglio Comunale ha
competenza per la redazione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché per le spese che
impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili
ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
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;
- il D.lgs. 19 Aprile 2016 N. 50 (Codice degli Appalti);
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- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti);
- il Decreto Sindacale n° 2 del 01/08/2019 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;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO CHE le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI DARE ATTO CHE
· il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquisire in noleggio
una macchina multifunzione a colori da destinare Comando di Polizia Municipale;
· il contratto, che sarà concluso attraverso gli strumenti di e-procurement attivi sul
portale www.acquistinretepa.it, avrà per oggetto l’acquisizione in noleggio per 60 mesi
mediante adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 –
noleggio, Lotto 5”, di una apparecchiatura multifunzione A3 a colori marca Kyocera
modello TASKalfa 4053ci in fascia di produttività “A”;
· il contraente viene scelto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50 del 2016
in adesione alla convenzione suddetta stipulata da Consip S.p.A.
· che il contratto si intende concluso nella forma telematica mediante accettazione
da parte della ditta fornitrice ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., dell’ordine
diretto d’acquisto;
·
che il costo complessivo per il noleggio della citata apparecchiatura sul
quinquennio ammonta ad €1.728,80 oltre IVA € 380,34 per complessivi € 2.119,85;
3. DI DARE ATTO CHE la stipula del contratto avverrà solo successivamente ad
autorizzazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) ed i).
4. DI ATTESTARE la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai
sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento
vigente;
5. DI INDIVIDUARE quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Responsabile dell’Area
Vigilanza e la responsabilità è affidata allo stesso;
7. DI DARE ATTO che i dati di questa determinazione saranno pubblicati sul sito internet del
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.
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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