COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 957

del 29/03/2022

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in Noleggio 1 /
Lotto n. 6” – Determinazione a contrarre e impegno di spesa – CIG Master Lotto 6 n. 8457690295
CIG derivato Z77359420A
CIG: Z77359420A
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- il fotocopiatore multifunzione KONICA MINOLTA C300, in uso presso il Centro Servizi Europa di Via
Manzoni, 83, è ormai obsoleto e ormai impossibile da riparare per mancanza di pezzi di ricambio;
- è necessario e urgente procedere all’attivazione di nuovo servizio di noleggio di fotocopiatore
multifunzione al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative dei servizi
della sede periferica summenzionata;
DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso
a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali, la facoltà
di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di
utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del
contratto, e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ovvero l'obbligo di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, cosi come disposto dall'art. 1,
comma 450, della L. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche
in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed e causa di responsabilità
amministrativa;
CONSIDERATO che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014,
prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di

valore inferiore ad € 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37 del D.
Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) dispone che "Al
fine di garantire 1'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti";
VISTI i commi da 513 a 515 dell'art. 1 della L. 208/2015 in cui si dispone che:
- l'AGID é tenuta a predisporre un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. II Piano contiene, per ciascuna amministrazione
o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi
costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando
altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica (art. 1, comma 513);
- Consip o il soggetto aggregatore interessato programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività, in coerenza con la domanda aggregata indicata nel Piano triennale predisposto da
AGID (art. 1, comma 514);
CONSIDERATO che alla luce delle anzidette disposizioni l'Ente può procedere all'acquisizione di beni e
servizi informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali;
DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, la società Consip S.p.A., principale centrale acquisti della
Pubblica Amministrazione italiana, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione di fornitori per
apparecchiature Multifunzione a noleggio;
VISTA la convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione a noleggio 1 - lotto 6” - aggiudicata alla ditta
CANON ITALIA S.p.A. con sede legale in Strada Padana Superiore 2B - 20063 – Cernusco sul Naviglio (MI), P.
IVA 11723840150, che consente il noleggio per una durata di 60 mesi di un’apparecchiatura multifunzione
avente caratteristiche rispondenti alle esigenze di questa amministrazione (b/n e colore, formato A5-A4-A3,
fascia A, 7000 copie trimestrali b/n e 3000 copie trimestrali colore comprese nel costo del noleggio) ad un
costo complessivo di € 3.579,48 iva inclusa, che rappresenta il minor costo disponibile nell’offerta che
soddisfi le esigenze di continuità amministrativa dei servizi interessati;
VISTO l’art, 32 del D, Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che "prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
DATO ATTO, ai sensi ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che le clausole del contratto da stipularsi,
tramite l’adesione alla convenzione di cui al punto precedente sono contenute nella documentazione
relativa alla convenzione, rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it;
RILEVATO che i contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’amministrazione Comunale e la
società succitata attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura;
RITENUTO di dover attivare le procedure per aderire, prima dell’esaurimento del massimale previsto, alla
nuova Convenzione Consip sopra menzionata, al fine di assicurare l’acquisizione di un fotocopiatore per il
Servizio Programmazione – Centro Servizi Europa di Via Manzoni, 83, per una durata di 60 mesi;
VISTO l’ordinativo di fornitura n. 6699725, relativo alla convenzione indicata in oggetto, per la fornitura in
noleggio per una durata di 60 mesi di una macchina multifunzione alle seguenti condizioni economiche:
Fascia A - Costo Totale x 60 mesi (IVA esclusa) pari a € 2.934,00, Costo Trimestrale €. 146.70 (Iva esclusa)
Costo copie eccedenti il limite della convenzione (stampe b/n € 0.001 – a colori € 0.01); Costo annuale €
715,896 (iva inclusa);

ACCERTATO che la spesa di che trattasi è indifferibile ed urgente in quanto necessaria per il funzionamento
dei servizi e degli uffici comunali, e pertanto rientra nella previsione di cui all'art.163, comma 5, lettera c)
del d.Lgs,267/2000;
RITENUTO pertanto, dover procedere ad assumere i relativi impegni di spesa sul predisponendo bilancio
annuale e pluriennale al capitolo n. S-1011325 – Gestione Convenzione Europe Direct Nuoro;
DATO ATTO che il presente affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti in
considerazione di quanto disposto dalla L. n. 136/2010, dalle determinazioni AVCP n. 8 e 10 del 2010 e della
circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 31 maggio 2012, e che pertanto è stato acquisito il seguente CIG:
Z77359420A (derivato dal CIG 8457690295 - della Convenzione);
ACQUISITO il DURC come di seguito indicato: prot. INAIL n. 31358942 del 8.2.2022, regolare e in scadenza
al 8.6.2022;
DATO ATTO che non è richiesta l’acquisizione del CUP in quanto non si tratta di progetto di investimento;
VISTI
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 37 del 21.6.2021 con il quale il Sindaco ha integrato il Decreto n. 23 del 7
maggio 2021 di conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente, Dott. Francesco Arena;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica lo Statuto
Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e successive modifiche
ed integrazioni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.10.2020 "Approvazione del Rendiconto della gestione
per l'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 avente per oggetto: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e
conseguente deliberazione;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 avente per oggetto: Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09-07-2021 avente per oggetto: Adozione del Piano
Esecutivo di Gestione / Piano delle Performance 2021/2023 - Annualità 2021
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTI altresì:
-il Decreto Legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
VISTO l’articolo n. 163 del Testo Unico degli Enti Locali relativo all’Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
VISTO il Decreto del Ministero Interno del 24 dicembre 2021 - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale n.309
del 30-12-2021);
VISTI altresì:
- il combinato disposto ex art. 32 del D.lgs 50/2016 e sm.i. ed art. 192, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e
s.m.i.;
- l’art. 183 del d.Lgs,267/2000 relativo all’impegno di spesa;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni

finanziarie; Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 Tuel, della necessità di contrattare per la fornitura di un bene strumentale,
nei termini e per le finalità di cui in premessa;
ADERIRE, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione “Apparecchiature multifunzione a noleggio 1 lotto 6” - aggiudicata alla ditta CANON ITALIA SPA con sede legale in Strada Padana Superiore 2B - 20063 –
Cernusco sul Naviglio (MI), P. IVA 11723840150, che consente il noleggio per una durata di 60 mesi di
un’apparecchiatura multifunzione aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze di questa
amministrazione;
SOTTOSCRIVERE, per i motivi indicati in premessa, l’ordinativo di fornitura n. 6699725 relativo alla
convenzione indicata in oggetto, per la fornitura in noleggio per una durata di 60 mesi di un’apparecchiatura
multifunzione – fascia A – per un costo complessivo di € 3.579,48 iva inclusa;
IMPEGNARE, per i motivi indicati in premessa, per far fronte agli impegni assunti mediante l’adesione
alla convenzione suindicata per una durata di 60 mesi ad un costo complessivo di € 3.579,48 iva
inclusa;
IMPUTARE, la suddetta somma sul bilancio pluriennale come di seguito
indicato:
2022 - € 536,922 iva inclusa capitolo n. 1011325
2023 - € 715,896 iva inclusa capitolo n. 1011325
di provvedere con atto successivo ad impegnare la restante somma per onorare il contratto fino alla
scadenza del contratto, come di seguito indicato:
2024 - € 715,896 iva inclusa capitolo n. 1011325
2025 - € 715,896 iva inclusa capitolo n. 1011325
2026 - € 715,896 iva inclusa capitolo n. 1011325
2027 - € 178,974 iva inclusa capitolo n. 1011325
DI RISERVARSI di adottare ulteriori provvedimenti di impegno, qualora il numero di copie effettive sia
eccedente rispetto al numero di copie previste dalla Convenzione (copie per trimestre in b/n 7.000 a colori
3.000, copie in eccedenza b/n € 0.001, a colori €. 0.01);
DARE ATTO che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è
rispettosa delle condizioni previste dall'art. 163 TUEL, per la necessità di assicurare il regolare
funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- per la presente determinazione, sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente;

SI ATTESTA:
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;

•
•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.10.99.99.999

Impegno
Provv.
230

Capitolo

14.01

Impegno
Defintivo
N. 404

Importo
€ 3.579,48

1011325

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CANON ITALIA SPA
Descrizione Impegni Assunti
Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in Noleggio 1 / Lotto n. 6” –
Determinazione a contrarre e impegno di spesa – CIG Master Lotto 6 n. 8457690295 CIG derivato
Z77359420A - CENTRO SERVIZI EUROPA VIA MANZONI

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 21/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

