COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 516 del 30/04/2020
Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Ragioneria
Oggetto:
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA ED IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA – 26 LOTTO 3” PROROGA TECNICA FINO AL 30 GIUGNO 2020 - CIG: ZF21D60F68
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2020

Capitolo / Armoniz.
12898 / 01.11.1

Movimento

Importo
242,53

C.I.G.
ZF21D60F68

IL DIRIGENTE
Richiamati:
- il D.L. 18/2020 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
degli enti locali al 31 maggio 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26.02.2019 e sue successive
modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio
2019-2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2020 avente ad oggetto
“Esercizio 2020 Assegnazione provvisoria”;
Richiamate le disposizioni in materia di contrasto all’emergenza Covid – 19:


la delibera del Consiglio dei Ministri in data 30/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come il coronavirus (COVID-19);

il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 e
successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 ad eccezione dell’art. 3 comma 6bis e dell’art. 4;


il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;

il DPCM 1 marzo 2020;

il DPCM 4 marzo 2020;

il DPCM 8 marzo 2020;

il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure straordinarie ed urgenti
per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020;
 il DPCM 9 marzo 2020;

il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il DPCM 11 marzo 2020;

il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020;

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo
2020, relativa ad "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale";

il DPCM 22 marzo 2020;
 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo
2020;

l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti del 28 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo
2020;

il DPCM 1 aprile 2020 con il quale, tra l'altro, viene disposta la proroga sino al 13 aprile
2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo nonché dell'Ordinanza del
Ministero della Salute del 20 marzo e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, recanti misure urgenti di contenimento del
contagio;

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.26 del 06 aprile 2020, avente ad
oggetto “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della
diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo delle mascherine”;

il decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli prot. 102340 del 30
marzo 2020;

il DPCM 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”con il quale, tra l'altro, viene disposta la proroga sino al 3 maggio
2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo nonché dell'Ordinanza del
Ministero della Salute del 20 marzo e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, recanti misure urgenti di contenimento del
contagio;

Richiamate le ordinanze della Protezione Civile Nazionale fra cui la n. 658/29.03.2020 in materia di
sostentamento alimentare;

Richiamate le ordinanze sindacali in materia di COVID-19: n. 4 del 24.02.2020; n. 6
27.02.2020; n. 7 del 03.03.2020; n. 8 del 05.03.2020; n. 10 del 07.03.2020; n. 11
08.03.2020; n. 12 del 14.03.2020; n. 13 del 17.03.2020; n. 14 del 18.03.2020; n. 15
18.03.2020; n. 16 del 20.03.2020; n. 17 del 22.03.2020; n. 18 del 22.03.2020; n. 19
28.03.2020; n. 20 del 02.04.2020; n. 21 del 06.04.2020; n.22 del 08.04.2020; n. 23
09.04.2020; n. 24 del 11.04.2020;

del
del
del
del
del

Vista da ultimo l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18
aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro;
Richiamata la determina dirigenziale n. 124 del 28.02.2017 con la quale il Comune di
Cecina , con riferimento alla convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature
Multifunzione 26 – Noleggio Lotto 3” ha affidato alla Olivetti SpA per la durata di 12
(dodici) trimestri, la fornitura del servizio di noleggio di n. 01 fotocopiatore multifunzione
digitale in uso attualmente presso gli uffici comunali di Via Rossini n. 14;
Dato aatto che la convenzione è naturalmente scaduta il 22 marzo 2020;
Vista la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 ad oggetto “Prime indicazioni
in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative
prestazioni” che riporta al punto I.1 “Le stazioni appaltanti valutano la necessità o
l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto
dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la
consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per
la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima
partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di
partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di
emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure
di gara ritenute urgenti ed indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima
partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti”;
Considerato che il particolare momento di emergenza epidemiologica, ha reso
opportuno ricorrere all’istituto della proroga tecnica fino al 30 giugno, anche per l’oggettiva
difficoltà del ritiro dell’apparecchiatura da parte del soggetto affidatario e della contestuale
consegna di nuove apparecchiature per l’eventuale soggetto affidatario entrante ;
Considerato inoltre che l’assenza del Bilancio di Previsione, pur depositato
all’approvazione della Giunta Comunale e stante la situazione epidemiologica in atto, non

consente il ricorso alla Convenzione Consip in vigore, peraltro con il medesimo fornitore,
in quanto la stessa prevede un periodo minimo di affidamento pari a 36 mesi;
Preso atto che su richiesta dell’Ente, Olivetti SpA si è resa disponibile per il
suddetto periodo ad effettuare la fornitura del servizio di noleggio di n. 01 fotocopiatore
multifunzione digitale D-COPIA 4500 MF agli stessi patti e condizioni vigenti con la
convenzione scaduta lo sorso 31 dicembre (prot n. 2020/12847 del 24/04/2020)
Dato atto di aver accertato, mediante richiesta di DURC, con scadenza 04.06.2020,
agli enti competenti, che la ditta in questione risulta in regola con i propri obblighi
contributivi ed assicurativi;
Ritenuto, vista la necessità di non interrompere il servizio e la continuità del
rapporto di fornitura con il suddetto contraente, di poter procedere alla proroga nelle more
dei controlli di legge pena la rescissione immediata della stessa in caso di irregolarità
accertata del fornitore;
Preso atto che con la proroga viene mantenuto il seguente CIG derivato:
ZF11CAC4B7 per la fornitura del servizio di noleggio di n. 02 fotocopiatori
multifunzione digitale OLIVETTI D-COPIA 4500 MF in uso presso gli uffici pubblici di
Piazza della Libertà;
Visto il provvedimento sindacale n. 22 del 28.0.2020 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990;
Visto il principio contabile 8.3 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e lo schema di
DUP e Bilancio di previsione depositati all’approvazione;
Rilevato quindi, il regime di gestione provvisoria;
Considerato che la spesa in oggetto è motivata dalla necessità di garantire il
corretto funzionamento degli uffici pubblici necessario per assicurare i servizi
indispensabili al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Preso atto che l il pagamento è previsto a 30 giorni data ricevimento fattura;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli n. 147 bis c. 1 e
151, c. 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del
visto attestante la copertura finanziaria;
Dato atto che i servizi oggetto di affidamento integrano le funzioni fondamentali
dell’ente ai sensi dell’art. 183, co. 6, lett. a) del TUEL;

DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;
2) di approvare la proroga tecnica, fino al 30 giugno 2020 comportante una spesa
complessiva di € 198,80 oltre iva per un totale di € 242,53;
3) di impegnare la spesa di € 242,53 iva compresa, a favore di Olivetti SpA con sede in
Via Monte Navale 2/C – Ivrea (TO) C.F./P.I: 02298700010 sul capitolo 12898
4) Di dare atto che l’esigibilità della spesa coincide con l’esercizio di imputazione contabile;

Il Dirigente Mirko Cantini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

