COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 502/81 DEL 18-12-2018
OGGETTO:: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA
APPARECCHIATURA
MULTIFUNZIONE
MEDIANTE
AFFIDAMENTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29
NOLEGGIO
LOTTO 3" CIG 7238702DD9. CIG DERIVATO ZB62604DEC.
IMPEGNO DI SPESA.

Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 08.01.2018 di assegnazione della responsabilità del
Settore Finanziario – Amministrativo;
Richiamati:
 Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 26.03.2018;
 il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.11 del 26.03.2018 e successive variazioni;
 il Piano esecutivo di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
26 del 09.04.2018 e successive variazioni;
Considerata la necessità di affidare il servizio di noleggio di una stampante multifunzione per
garantire l’ordinaria attività degli uffici comunali e data l’imminente scadenza dell’attuale
contratto;
Visto il Decreto legislativo n.50 del 2016 di disciplina dei contratti pubblici come modificato
dal Decreto legislativo n.56 del 2017;
Rilevata l’obbligatorietà, senza limiti di spesa, di acquisto tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, dei beni e servizi informatici, come previsto dall’articolo 1, comma 512, della Legge
n. 208 del 2015;

Richiamato l’articolo 1, comma 1 del Decreto legge n. 95 del 2012 che prevede la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto dalle convenzioni Consip o dagli
strumenti messi a disposizione da Consip Spa;
Visto l’articolo 37, comma 1, del Decreto legislativo n.50 del 2016 che prevede, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle
disposizioni in materia di contenimento della spesa, la possibilità di procedere all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori;
Rilevato che alla data odierna risulta attiva la Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 29
– noleggio – lotto 3” stipulata da Consip S.p.A. con il fornitore Kyocera Document Solutions
Italia S.p.A. P.IVA 02973040963;
Viste le condizioni economiche offerte dal fornitore che prevedono un canone trimestrale
inferiore per gli affidamenti di più lunga durata;
Considerato che il servizio di noleggio delle apparecchiature multifunzione è imprescindibile
per garantire l’attività degli uffici comunali;
Ritenuto conveniente per l’ente, in termini di qualità e prezzo del servizio proposto e di
semplificazione del procedimento, aderire alla citata convenzione per un periodo di 60 mesi;
Rilevato che le condizioni offerte per tale periodo di tempo comprendono:
 un canone trimestrale di € 307,89 IVA esclusa, per il noleggio di una multifunzione A3
a colori, compresi i dispositivi opzionali di finitura, cassetto laterale e protezione dei
dati sensibili archiviati nell’apparecchiatura;
 un importo di € 0,00165 per copie monocromatiche eccedenti il numero di 22.050
copie trimestrali e un importo di € 0,01650 per copie colore eccedenti il numero di
9.450 copie trimestrali;
Rilevato, pertanto, che:
 il valore del servizio per 60 mesi è pari a € 6.157,80 oltre IVA pari a € 1.354,72, per un
importo complessivo di € 7.512,52, oltre alla eventuale spesa per le copie eccedenti;
 il servizio comporterà una spesa annua fissa pari a circa € 1.502,50 (di cui € 1.231,56
imponibile e € 270,94 IVA) oltre alla eventuale spesa per le copie eccedenti;
Dato atto che in relazione al servizio in oggetto, conformemente alla normativa vigente e alle
indicazioni formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture è stata
richiesta ed ottenuta in via telematica l’assegnazione del CIG ZB62604DEC derivato con
riferimento al CIG 7238702DD9 relativo al Lotto 3 della convenzione CONSIP Apparecchiature
Multifunzione 29 - noleggio;
Dato atto che si è proceduto ad effettuare l’ordine diretto di acquisto n.4637852 per il
servizio di noleggio di una apparecchiatura multifunzione A3 a colori per il periodo di 60 mesi
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e che il fornitore Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. P.IVA 02973040963, ha accettato di
evadere l’ordine entro gennaio 2019;
Rilevato che la Convenzione Apparecchiature Multifunzione 29 – noleggio, prevede che
l’affidamento decorra dalla “data di accettazione” intendendo per tale la data del verbale di
installazione delle apparecchiature;
Visto l’articolo 183, comma 6 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale:
 prevede che gli impegni di spesa siano assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
passive sono esigibili;
 possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli
esercizi successivi a quello in corso, se sono connesse a contratti o convenzioni pluriennali
o sono necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali;
 possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa corrente sugli
esercizi non considerati nel bilancio se derivanti da contratti di somministrazione, di
locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677
del codice civile;
Dato atto che il servizio in oggetto si configura quale prestazione continuativa di servizi e che
l’obbligazione passiva, con riferimento alla spesa annua fissa sarà esigibile nel seguente
modo:
 Euro 1.502,51 nell’esercizio 2019;
 Euro 1.502,51 nell’esercizio 2020;
 Euro 1.502,50 nell’esercizio 2021, non considerato nell’attuale Bilancio di previsione;
 Euro 1.502,50 nell’esercizio 2022, non considerato nell’attuale Bilancio di previsione;
 Euro 1.502,50 nell’esercizio 2023, non considerato nell’attuale Bilancio di previsione;
Rilevato che l’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede, al punto 5.1, che nei casi in cui è
consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel
bilancio di previsione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è
trasmesso, per conoscenza al Consiglio dell’Ente;
Rilevato, altresì, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 la
eventuale spesa relativa alle copie eccedenti sarà, di volta in volta, impegnata con esigibilità
nell’esercizio in cui viene a scadenza;
Accertata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria con le modalità previste nella
piattaforma Durc Online;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di noleggio di una apparecchiatura
multifunzione A3 a colori per il periodo di 60 mesi al fornitore Kyocera Document Solutions
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Italia S.p.A. P.IVA 02973040963, in adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature
Multifunzione 29 – noleggio – lotto 3”;

DETERMINA
Di affidare il servizio di noleggio di una apparecchiatura multifunzione A3 a colori per il
periodo di 60 mesi al fornitore Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. P.IVA 02973040963,
in adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 29 – noleggio – lotto 3”,
€ 6.157,80 IVA esclusa e a decorrere dalla data del verbale di installazione
dell’apparecchiatura;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 6, del D. Lgs. n.267/2000, la spesa di €
7.512,52 (di cui € 1.354,72 IVA) sul capitolo 1250/2, dando atto che è esigibile nel seguente
modo: Euro 1.502,51 nell’esercizio 2019; Euro 1.502,51 nell’esercizio 2020; Euro 1.502,50
nell’esercizio 2021, non considerato nell’attuale Bilancio di previsione; Euro 1.502,50
nell’esercizio 2022, non considerato nell’attuale Bilancio di previsione; Euro 1.502,50
nell’esercizio 2023, non considerato nell’attuale Bilancio di previsione;
Di dare atto che si provvederà all’esecuzione del contratto secondo le modalità previste nella
suddetta Convenzione e relativi allegati;
Di dare atto che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e del Codice
di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari
dell’atto;
Di trasmettere il presente atto al Consiglio comunale.
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Angela Pala
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 18-12-2018

Il Responsabile di Servizio
Angela Pala

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
1250

514
Articolo
2

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2018

del
18-12-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
101020
1306
NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE
3
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA
MULTIFUNZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO LOTTO 3" CIG
7238702DD9. CIG DERIVATO ZB62604DEC. IMPEGNO DI SPESA.
€.

Banari, 18-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 18-12-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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