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

DETERMINAZIONE n° 749 del 13/07/2020
Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Ragioneria
Oggetto:
Fornitura servizio di noleggio di n. 04 apparecchiature multifunzione digitale per vari uffici
dell’Ente – Adesione alla convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione in noleggio
30” CIG Convenzione: 73101720C6
CIG Derivato: Z832D948F3
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2020
2021
2022

Capitolo / Armoniz.
12898 / 01.11.1
12898 / 01.11.1
12898 / 01.11.1

Movimento

Importo
984,14
2.361,92
2.361,92

C.I.G.
Z832D948F3
Z832D948F3
Z832D948F3

LA DIRIGENTE
Richiamate:
-

La Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 12/06/2020 con cui è stato approvato il Bilancio
di Previsione triennio 2020-2022;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 12/06/2020 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione – DUP triennio 2020-2022;
La Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2020 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG triennio 2020-2022

Premesso che il Comune di Cecina ha già fatto ricorso ai contratti di fornitura a noleggio di
fotocopiatori multifunzione digitali per le normali esigenze degli uffici aderendo alla convenzione Consip
“Apparecchiature Multifunzione 26 – Lotto 3” alla Ditta Olivetti S.p.a. con sede in Ivrea (TO) P.I. e C.F.
02298700010 con le seguenti determine:
- n. 1337 del 29.12.2016 di adesione alla Convenzione Consip per n. 02 apparecchiature
multifunzione, D-Copia 4500 MF Plus durata 36 mesi , canone mensile € 60,67 oltre iva
cadauna, consegnate in data 10.03.2017 presso gli uffici di Piazza della Libertà codice

CIG:ZF11CAC4B7 scadenza 09.03.2020 prorogata agli stessi patti e condizioni fino al 30
giugno 2020 con determina n. 515 del 30/04/2020 ;
- n. 124 del 28.02.2017 di adesione alla Convenzione Consip per n. 01 apparecchiatura
multifunzione, D-Copia 5000 MF durata 36 mesi , canone mensile € 60,67 oltre iva, consegnata
in data 23.03.2017 , presso gli uffici del Comune Amico Via Pertini attualmente in uso presso il
Comando di Polizia Municipale Via Rossini 14 codice CIG: ZF21D60F68 scadenza 22.03.2020
prorogata agli stessi patti e condizioni fino al 30 giugno 2020 con determina n. 516 del
30/04/2020 ;
- n. 307 del 13.04.2017 di adesione alla Convenzione Consip per n. 01 apparecchiatura
multifunzione, D-Copia 5000 MF durata 36 mesi , canone mensile € 60,67 oltre iva, consegnata
in data 30.05.2017 , presso gli uffici di Via Landi attualmente in uso presso gli uffici di Piazza
Libertà codice CIG: Z1A1E2CC13 scadenza 29.05.2020 prorogata agli stessi patti e condizioni
fino al 30 giugno 2020 con determina n. 581 del 26/05/2020;
- n. 472 del 17.05.2017 di adesione alla Convenzione Consip per n. 01 apparecchiatura
multifunzione, D-Copia 5000 MF durata 36 mesi , canone mensile € 60,67 oltre iva, consegnata
in data 17.07.2017 , presso gli uffici di Via Pertini scadenza 16.07.2020 codice CIG:
Z7F1EA2C3A ;
712 del 29.06.2017 di adesione alla Convenzione Consip per 01 apparecchiatura
multifunzione, D-Copia 5000 MF durata 36 mesi , canone mensile € 60,67 oltre iva, consegnata
in data 04.08.2017 , in uso presso gli uffici di Via Rossini n. 5 scadenza 03.08.2020 codice CIG:
Z2B1F2D013;
- Determina 377 del 26.04.2018 relativa alla fornitura di noleggio di n. 2 fotocopiatrici per uffici
comunali di Piazza della Libertà e Via Pertini Comune Amico mediante ricorso al Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) , Codice CIG: Z592320A49 scaduta il 31/12/2019
e prorogata a fino al 30 giugno 2020gli stessi patti e condizioni con determine n. 140 del
04/02/2020 e determina 506 del 27/04/2020;
Considerata la necessità di sottoscrivere un contratto di noleggio per n. 4 fotocopiatrici
multifunzione digitali, per sostituire rispettivamente n. 4 apparecchiature, e precisamente:
-

Fotocopiatrice Olivetti Copia 4500MF posizionata presso gli uffici Piano 2 di Piazza della
Libertà;

-

Fotocopiatrice Olivetti Copia 5000MF posizionata presso gli Uffici Comunali di Piazza della
Libertà Piano Terra;

Fotocopiatrice Olivetti Copia 3502MF posizionata presso gli Uffici Comunali di Piazza della
Libertà Piano Terra;
- Fotocopiatrice Olivetti Copia 3502MF posizionata presso gli Uffici Comunali di Via Pertini
piano Terra;
al fine di garantire il normale svolgimento delle attività degli Uffici Comunali;
-

Visto l’art. 26 c. 3, della Legge n. 488/1999 , il quale espressamente dispone 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”;
Visto l’art. 1 c. 512 della L. 208/2015, in base al quale si pone l’obbligo in capo alle Pubbliche
Amministrazioni di procedere all’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività

esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
Dato che da accertamenti condotti sul sito Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 30” Lotto 4, attivo dal 28.02.2019 CIG 73101720C6;
Considerato inoltre che con l’adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante
potrà conseguire notevoli risparmi derivanti dai prezzi praticati;
Preso atto, altresì che, la convenzione di cui sopra Lotto 4 è stata affidata alla ditta Olivetti
S.p.a. con sede in Ivrea (TO) P.I. e C.F. 02298700010, e che, pertanto si ritiene necessario avviare una
procedura di acquisto per la fornitura del servizio di noleggio di n.4 fotocopiatrici multifunzione digitale
Olivetti Copia – 5000 MF per un periodo di n. 60 mesi, al canone trimestrale di € 121,00 ciascuna per
una spesa di € 9.680,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.129,60 per un totale di € 11.809,60, per 60 mesi a
partire dalla data di consegna, da dislocare nei seguenti Uffici:
- Uffici Piazza Libertà piano terra (n. 2);
- Uffici Piazza della Libertà piano secondo;
- Uffici Via Pertini piano terra;
Preso atto delle regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione emanato
da Consip Spa, ed in particolare dell’art. 18 c. 3, secondo il quale l’onere di effettuare le verifiche
previste dall’art. 80 del D.Lgs 80/2016 e ss.mm.ii., in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in
capo ai fornitori abilitati risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni spetta a consip Spa;
Dato atto di aver accertato, mediante richiesta di DURC, con scadenza 14.10.2020 agli Enti
competenti, che la Ditta in questione risulta in regola con i propri obblighi contributivi ed assicurativi;
Dato atto che la spesa complessiva pari ad € 11.809,60 trova copertura al con le seguenti
modalità:
- anno 2020 cap. 12898 28.07.2020 – 31.12.2020 € 984,14;
- anno 2021 cap. 12898 01.01.2021 – 31.12.2021 € 2.361,92;
- anno 2022 cap. 12898 01.01.2022 – 31.12.2022 € 2.361,92;
- anno 2023 cap. 12898 01.01.2023 – 31.12.2023 € 2.361,92;
- anno 2024 cap. 12898 01.01.2024 – 31.12.2024 € 2.361,92;
- anno 2025 cap. 12898 01.01.2025 – 27.07.2025 € 1.377,78
Preso atto che sulla presente procedura è stato acquisito il codice CIG 832D948F33;
Visto il provvedimento sindacale n. 39 del 30.06.2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali
vicarie;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Preso atto che nella ODA abbiamo contrattualizzato pagamento a 60 giorni data fattura;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
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;

DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. n.
267/2000.

2) di affidare, per quanto in premessa esplicitato, la fornitura del servizio di noleggio per 60 mesi, per
n. 4 fotocopiatrici multifunzione digitali Olivetti Copia 5000-MF monocromatica alla Ditta Olivetti
S.p.a. con sede in Ivrea (TO) P.I. e C.F. 02298700010 per una spesa di € 9.680,00 oltre IVA al 22%
pari ad € 2.129,60 per un totale di € 11.809,60, per quantitativi, tipologia e motivazioni espresse in
narrativa.
3) di impegnare la spesa occorrente di € 11.809,60 IVA compresa con le seguenti modalità:
- anno 2020 cap. 12898 28.07.2020 – 31.12.2020 € 984,14;
- anno 2021 cap. 12898 01.01.2021 – 31.12.2021 € 2.361,92;
- anno 2022 cap. 12898 01.01.2022 – 31.12.2022 € 2.361,92;
- anno 2023 cap. 12898 01.01.2023 – 31.12.2023 € 2.361,92;
- anno 2024 cap. 12898 01.01.2024 – 31.12.2024 € 2.361,92;
- anno 2025 cap. 12898 01.01.2025 – 27.07.2025 € 1.377,78
dando atto che le prestazioni saranno esigibili entro l’esercizio di competenza.

4) di provvedere con successivo atto di liquidazione della spesa previa verifica della regolare
esecuzione del servizio e ricevimento del relativo documento di spesa.

Il Dirigente Alessandra Meini
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.

