
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    260    DEL     17/04/2018 

ADESIONE  CONVENZIONE  CONSIP  "APPARECCHIATURE 
AMULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3" - PER IL CENTRO STAMPA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura 
di una nuova fotocopiatrice multifunzione pe ril centro stampa;

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 
1  prevede  l’obbligo  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  di  provvedere 
all’approvvigionamento  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalla 
Consip S.p.A.;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai  
40.000  €  per  l’affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le 
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, all'interno della piattaforma elettronica, è stata individuata una 
convenzione  Consip   denominata  Apparecchiature  multifunzione  28   e  che  detta 
convenzione consente la fornitura di una fotocopiatrice .avente le caratteristiche strutturali 
e qualitative richieste  in termini di prestazioni;

VERIFICATO che, nell'ambito di detta Convenzione è stato distinto il  lotto n. 3 
fotocopiatrice Olivetti d-copia 5000MF per 36 mesi produttività alta copie incluse 42.000 a 
trimestre  copie  eccedenti  €  0,00210  e  che  la  spesa  è  pari  ad  €  223,00(IVA esclusa)  a 
trimestre + € 26,00 per l'opzione finitura;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 3 della Legge 23 dicembre 1999 
n. 488, di procedere al noleggio di una fotocopiatrice modello “Olivetti d-copia 5000MF ” 
mediante  adesione  alla  convenzione  Consip  Fotocopiatrici  28  lotto  3   per  un  prezzo 
complessivo per un periodo di 36 mesi di €. 2.676,00 + € 312,00 per l'opzione finitura- 
CODICE CIG della Convenzione 6907098D92

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del 
D.Lgs. n. 163/2006, che:

– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l'ordine diretto di adesione 
alla  convenzione  Consip  è  quello  di  fornire  all'Ente  quanto  necessario  per  le 
esigenze suindicate;

– il  contratto  ha  ad  oggetto  l'acquisizione  mediante  affidamento  diretto  di  una 
fotocopiatrice “Olivetti d-copia 5000MF ”

– il valore complessivo del contratto è pari ad €. 2.676,00 + € 312,00 per opzione 
finitura + iva 22% per la durata di tre anni;

– il contratto sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore;
– le  clausole  negoziali  essenziali  sono contenute  capitolato  generale  stipulato  con 

Consip; 
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– la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.  
54  e  seguenti  del  Codice  dei  contratti,  con  l'impiego,  nello  specifico,  delle 
convenzioni quadro istituite dalla Consip S.p.A. per l'approvvigionamento di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, così come stabilito dal  
D.P.R. 207/2010;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture su 
richiesta della stazione appaltante....”;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  derivato,  attribuito 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC  è  il seguente: Z4D231A7F2;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato  L. 136/2010, come risulta dalla convenzione stipulata con Consip S.p.A.

Visti:
 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

–

D E T E R M I N A

1) di  ADERIRE  alla  convenzione  Consip  S.p.A.  stipulata  in  data  12.02.2018  e 
scadente il 11.02.2019 denominata “apparecchiature multifunzione 28 lotto3, per il 
noleggio di una fotocopiatrice di fascia alta dalla ditta OLIVETTI S.p.A.  

2) di PROCEDERE alla stipula della convenzione Fotocopiatricei 28 – lotto 3 – con 
la ditta Olivetti S.p.A, sede legale in Ivrea (TO) via Jervis 77 P.I. 022987000010 per 
un importo complessivo per i 36 mesi di noleggio di  € 3.645,36 comprensivo di iva 
mediante la piattaforma elettronica ACQUISTI IN RETE;

3) di DARE atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n, 
136/2010  e  dal  D.L.  n.  187  del  12.11.2010  art.  7,  comma 4,  è  stato  rilasciato 
dall'ANAC  (ex  AVCP)  il  seguente  codice  CIG  derivato  rispetto  a  quello  della 
convenzione Consip Z4D231A7F2 ;

4) di PRECISARE che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3 di detta legge,

5) di  IMPEGNARE,  la  somma  di  €  607,56.compresa  IVA  22%  per  il  2018,  in 
relazione alla  fornitura di  cui  alla  presente determinazione,  con imputazione sul 
Capitolo  330003  del  bilancio  2018  “  Canoni  di  noleggio  fotocopiatrici” 
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p.d.c.1.03.02.07.007 da liquidare alla ditta Olivetti S.p.A - P.I. 022987000010;
6) di  impegnare  la  somma  di  €  1.215,12sul  Capitolo  330003  del  bilancio  2019  “ 

Canoni  di  noleggio  fotocopiatrici”  p.d.c.1.03.02.07.007  da  liquidare  alla  ditta 
Olivetti S.p.A - P.I. 022987000010;

7) di  impegnare  la  somma  di  €  1.215,12sul  Capitolo  330003  del  bilancio  2020  “ 
Canoni  di  noleggio  fotocopiatrici”  p.d.c.1.03.02.07.007  da  liquidare  alla  ditta 
Olivetti S.p.A - P.I. 022987000010;

8) di  PROVVEDERE  alla  liquidazione  della  spesa  su  presentazione  di  fatture 
trimestrali, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di 
Cattolica oltre che  previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite 
DURC;

9) di  INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento  Marisa Gennari per gli  
adempimenti della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/04/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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