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OGGETTO: Convenzione CONSIP - “Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio / Lotto 2 - 
Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni ” - Noleggio di n. 4 
fotocopiatore  per la Direzione 4° Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali - Impegno di Spesa 
CIG: derivato ZC41F5B754 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
   
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;  
Premesso che i fotocopiatori in dotazione alla Direzione 4° Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali  
sono   obsoleti,  e necessitano di continua manutenzione, spesso con sostituzione di pezzi logorati 
(tamburo, gruppo fusore, unghiette…etc.,); 
Preso atto della necessità di disporre di fotocopiatori digitali in sostituzione di quelli  in dotazione ormai 
non  perfettamente funzionante; 
Dato atto che l’art. 1 comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge n. 135/2012, 
dispone che le Amministrazioni pubbliche sono obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate 
da Consip S.p.A o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
Richiamato l’art. 32 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 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; 
Preso atto che: 

-  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato; 

- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando    gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti    disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente   all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a   disposizione dalle centrali di committenza; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  sono attualmente in 
corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi 
pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter 
eventualmente aderire;  
Dato atto che nello specifico la convenzione Consip alla quale si intende aderire è denominata 
“Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio / Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di 
lavoro di medie dimensioni”che al lotto 2 prevede il noleggio di fotocopiatrici multifunzione A/3 - A4 B/N;   
Dato atto che l’adesione alla suddetta convenzione soddisfa le esigenze degli  uffici nella considerazione 
che è previsto che la manutenzione dell’apparecchiature noleggiate  sia a carico del fornitore il quale si 
impegnerà anche a sostituire i toner necessari;  in ogni caso il fornitore provvederà alle riparazioni nel caso 
di malfunzionamento dei fotocopiatori ; 
 Dato atto che tale soluzione consentirà di evitare di sostenere spese di manutenzione e di eventuale 
riparazione per l’apparecchio che verrà noleggiato ;   
Ritenuto procedere al noleggio, dal  lotto 2 della convenzione sopra richiamata , per il periodo di 48 mesi, 
di n. 04  fotocopiatori come segue: 

- n. 03 fotocopiatore Kyocera – TASKalfa 3510i multifunzione A3 – A4, produttività media n. 21.000 
copie trimestre , canone trimestrale €. 152,92  (iva esclusa) cad.1;   

- n. 01  fotocopiatore Kyocera – TASKalfa 3510i multifunzione A3 – A4, produttività media n. 21.000 
copie trimestre, completo di fascicolatore (DF 770 (D) + AK-740 – finitura in linea), canone trimestrale €. 
173,41  (iva esclusa);   

 
Considerato che il costo di eventuali copie eccedenti i quantitativi contrattuali, pari ad Euro 0,00223 oltre 
I.V.A. per ogni copia eccedente; 



Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. derivato (Codice Identificativo di gara) derivato 

all’A.V.C.P. che risulta essere: per il lotto 2 cig convenzione 65109638A2 CIG. Derivato  ZC41F5B754; 
Atteso che al fine di  attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa del presente atto si 
chiede lo storno della somma di €. 6170,24 dal Cap. 132120  Classificazione 1.06.1.103 “ Spese per acquisto 
beni per l’Ufficio Tecnico”  codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02 al Cap. 132130/37 
Classificazione 1.06.1.103 “ Utilizzo di beni di terzi per l’Ufficio Tecnico” codice di Piano Finanziario IV° 
livello 1.03.02.07 come di seguito elencato: 

- per €. 3.085,12 sul bilancio 2018; 
- per €. 3.085,12 sul bilancio 2019; 

Considerate  assolte le dichiarazioni relative all’art. 80 D.Lgs 50/2016 al’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA in quanto 
ricavabili dalla convenzione CONSIP; 
Visto l’art 5 Fatturazione e pagamenti della Guida alla convenzione, dove sono indicati gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato al pagamento delle prestazioni derivanti dall’adesione, da parte 
delle Amministrazioni, alla convenzione; 
Visto altresì, l’art. 9 - Importi dovuti e fatturazione - delle Condizioni generali della Convenzione ed, in 
particolare il punto 8, che stabilisce che “Il fornitore sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 
tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip s.p.a., per quanto di propria 
competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione”; 
Dato che, ai sensi degli artt. 5 - 7 della L. 241/90 ed art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile del 
procedimento è l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Ferrara Annarita, appositamente delegato con il presente 
provvedimento che lo sottoscrive; 
Vista  la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 
Visto  il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 
esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
Vista la L.R.  nr.16 del 15.03.63  e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 
Di procedere al noleggio, tramite la convenzione CONSIP  denominata “Apparecchiature Multifunzione 26 - 

noleggio / Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni”, di n. 04 

fotocopiatori come segue: 

- n. 03 fotocopiatore Kyocera – TASKalfa 3510i multifunzione A3 – A4, produttività media n. 21.000 
copie trimestre , canone trimestrale €. 152,92  (iva esclusa) Cad. 1;   

- n. 01  fotocopiatore Kyocera – TASKalfa 3510i multifunzione A3 – A4, produttività media n. 21.000 
copie trimestre, completo di fascicolatore (DF 770 (D) + AK-740 – finitura in linea), canone trimestrale €. 
173,41  (iva esclusa);   

Di richiedere al responsabile della Direzione 6 Ragioneria lo storno della somma di €. 6.170,24 dal Cap. 
132120 Classificazione 1.06.1.103 “ Spese per acquisto beni per l’Ufficio Tecnico”  codice di Piano 
Finanziario IV° livello 1.03.01.02 al Cap. 132130/37 Classificazione 1.06.1.103 “ Utilizzo di beni di terzi per 
l’Ufficio Tecnico” codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07 come di seguito elencato: 

- per €. 3.085,12 sul bilancio 2018; 
- per €. 3.085,12 sul bilancio 2019; 

 
 

 



Di imputare la somma di euro 12.340,48 iva compresa sul Capitolo 132130/37 Classificazione 1.06.1.103 

denominato " Utilizzo di beni di terzi per l’Ufficio Tecnico " codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07 

codice transazione elementare 1.03.02.07.008  “noleggio impianti e macchinari” così come di seguito:   

- per  €. 771,28      sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2017 esigibilità anno 2017;  

- per  €. 3.085,12   sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2018 esigibilità anno 2018; 

- per  €. 3.085,12   sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2019 esigibilità anno 2019; 

- per  €. 3.085,12   sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2020 esigibilità anno 2020; 

- per €.  2.313,84   sul Bilancio d’esercizio dell’anno 2021 esigibilità anno 2021    

Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale previa 

presentazione di regolare fattura trimestrale secondo le modalità previste in convenzione;  

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel protocollo del Registro delle determinazioni. 
Di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
nonché  sul  il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it 
Di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso, giusta previsione del responsabile del servizio;  

Di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

 
 

                            Il Responsabile del Procedimento     
Istruttore Amministrativo 

                                             f.to    Sig.ra  Annarita Ferrara 

 
 

IL DIRIGENTE  
Vista la superiore proposta;  
Visto l’art. 6 della L. 241/90; 
 Vista l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti di 
programmazione e regolamenti dell’Ente; 
 Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 
48/1991 e L.R. 23/98 
 

 D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.   

 
 
 

                                                                                                             IL DIRIGENTE  
                                                                                                                             f.to      Ing. Capo E.A. Parrino 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 3  D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì     18/07/2017                                                         IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                               f.to   Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                    
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   


