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COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE n. 88 del 12.08.2013

DETERMINAZIONE n.

SETTORE Provveditorato ed Economato

SETTORE

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip relativa alla fornitura, in noleggio, di stampanti
multifunzione per il Settore Area Marina Protetta di Capo Carbonara. CIG
derivato 528797817E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

con la L. n. 64 del 06/06/2013 di conversione del D.L. n. 35 del 08/04/2013 è stato differito al
30/09/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente
fissato al 30/06/2013 dal comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità), e  pertanto l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato in base all’art.163 co.3 del
D. Lgs. 267/2000;

in esercizio provvisorio è possibile effettuare spese in misura non superiore mensilmente a un
dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come
previsto dall’art. 163 c.1 del D. Lgs 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

sulla scorta dell'art. 109 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, conformemente al bilancio
provvisorio 2013, per quel che interessa ai fini del presente provvedimento, veniva affidata, al
Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, incaricato con Decreto Sindacale n. 10 del
30.07.2009, la gestione dei capitoli di spesa relativi all’acquisizione di BENI E SERVIZI per il
funzionamento dei Settori Comunali”;
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RICHIAMATA la delibera di G.C. N. 13 del 14.02.2013 avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio
Bilancio 2013 – Assegnazione dotazione finanziarie ai responsabili dei servizi e delle Unità
organizzative” con la quale vengono attribuite le risorse economiche ai Responsabili  dei servizi e delle
Unità Organizzative per la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio al fine di provvedere alle spese
inderogabili per il mantenimento degli ordinari servizi ed attività dell’ente con possibilità di effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo  delle somme previste nel bilancio
assestato 2012;

VISTA la Determinazione:

 N. 55 datata 10.06.2013 del Settore AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CARBONARA-
avente ad oggetto “Autorizzazione Settore Provveditorato ed Economato ad utilizzare fondi AMP
per la fornitura in noleggio di una stampante multifunzione da utilizzare presso gli uffici
amministrativi dell'AMP” ;
N. 92  datata 12.08.2013 del Settore AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CARBONARA-
avente ad oggetto “Integrazione autorizzazione Settore Provveditorato ed Economato ad utilizzare
fondi AMP sul Bilancio Pluriennale per la fornitura in noleggio di una stampante multifunzione da
utilizzare presso gli uffici amministrativi dell'AMP”

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
(e-procurement), prevede :

all’art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. “Spending review”) che “Successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in
violazione dell’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”;

CONSIDERATO che è attiva, per il lotto 1 dal 24 Ottobre 2012, la Convenzione verde denominata
“Fotocopiatrici 20 - Fornitura in noleggio di Fotocopiatrici multifunzione di fascia media a basso
impatto ambientale, beni opzionali e servizi connessi”  stipulata e sottoscritta dalla Consip S.p.A.
con Kyocera  Document Solutions Italia S.p.A. sede legale in Cernusco S/Naviglio (20063 MI), Via
Verdi 89/91;

ACCERTATO che la richiamata convenzione presenta numerosi benefici/punti di forza tra i quali la
gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, il ritiro per la raccolta ed il  trattamento dei
materiali di risulta, la gestione da remoto, gli adeguamenti tecnologici e, di non minore importanza, le
componenti verdi da identificarsi nell'utilizzo di materiali eco-compatibili, quali la compatibilità della
carta riciclata; il contenimento dei consumi energetici; la ridotta emissione di ozono, polveri, TVOC e
di rumore ed il rispetto delle direttive RAEE, ROHS;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della gestione dei servizi, avvalersi della convenzione Consip, in
quanto i prezzi e le condizioni risultano economicamente vantaggiosi;

DATO ATTO che ai fini degli obblighi inerenti la tracciabilità dei pagamenti, in merito al presente
pagamento è stato richiesto il CIG derivato 528797817E dal sito www.avcp.it, formalmente
comunicato all’operatore economico;

CONSIDERATO che per l’apparecchiatura richiesta, il canone mensile di noleggio ammonta a € 75,81
Iva inclusa a cui si sommano € 8,93 mensili per l’opzione fax e che pertanto la spesa complessiva,
relativa a 36 mesi, per il noleggio di n. 1 fotocopiatore digitale con funzione fax, è pari a € 3.050,65
IVA inclusa, all'aliquota del 21% a cui si sommano € 30,96 relativi alle spese di bonifico;

ATTESO che la spesa complessiva pari a € 3.081,61 relativa a 36 mesi di noleggio, inclusi i costi di
bonifico, è cosi ripartita:

per l’anno 2013 è pari a €    256,84  inclusi l’IVA e le spese di bonifico;

per l’anno 2014 è pari a € 1.027,16  inclusi l’IVA e le spese di bonifico;
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per l’anno 2015 è pari a € 1.027,16  inclusi l’IVA e le spese di bonifico;

per l’anno 2016 è pari a €    770,44  inclusi l’IVA e le spese di bonifico;

ACCERTATO che il suddetto canone di noleggio trova il proprio finanziamento tramite:

Cap. 3170 “Fitto locali – Noleggio beni A.M.P.”, Comp”, ove sussiste la necessaria disponibilità;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a quanto di competenza;

VISTO il Regolamento del Servizio di Provveditorato ed Economato dell’Ente, approvato ai sensi del T.U. –
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il Bilancio Provvisorio 2013;

DETERMINA

Di aderire alla Convenzione verde denominata “Fotocopiatrici 20 - Fornitura in noleggio1.
di Fotocopiatrici multifunzione di fascia media a basso impatto ambientale, beni opzionali e servizi
connessi”  stipulata e sottoscritta dalla Consip S.p.A. con Kyocera  Document Solutions Italia S.p.A.
sede legale in Cernusco S/Naviglio (20063 MI), Via Verdi 89/91;

Di provvedere ad emettere l’ordine diretto di acquisto, che verrà elaborato automaticamente2.
dalla piattaforma elettronica CONSIP, che, allegato al presente provvedimento unitamente alla
Convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare l’ O.E. Kyocera  Document Solutions Italia S.p.A all’esecuzione della3.
fornitura in noleggio di N. 01 fotocopiatore da destinarsi agli uffici amministrativi dell’Area Marina
Protetta siti in Via Aspromonte;

Di impegnare, a favore dell’ O.E. Kyocera  Document Solutions Italia S.p.A la spesa4.
complessiva pari a €  3.081,61 per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice digitale per il periodo di 36 mesi;

Di imputare la spesa complessiva di € 3.081,61 sul Capitolo Cap. 3170 “Fitto locali –5.
Noleggio beni A.M.P.”, ripartendola così come segue:

€      256,84  Bilancio Competenza 2013
€   1.027,16  Bilancio Pluriennale   2014
€   1.027,16  Bilancio Pluriennale   2015
€      770,44   Bilancio Pluriennale  2016

Di dare atto che la spesa relativa alle annualità 2015 e 2016 verrà impegnata al momento dell’approvazione dei
relativi  Bilanci Pluriennali;

Di procedere alla liquidazione ed al pagamento, delle fatture trimestrali trasmesse dall’ O.E. Kyocera
Document Solutions Italia S.p.A, alle condizioni dettate dall’allegata convenzione, vistate per regolarità
dell’esecuzione del servizio, dal Responsabile del Settore richiedente;

Di dare atto che il presente provvedimento:

ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria,  resa
ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267), ex art. 55 L. 142/90;
viene affisso all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai fini della generale conoscenza;
va inserito nel registro Generale delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Finanziario e

disponibile attraverso il sistema informatico dell’Ente;
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Di trasmettere copia del presente atto una volta pubblicato, all’ufficio Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.

Villasimius,  12 Agosto 2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  ALESSANDRA VALENTINA PUDDA

_____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE  DEL    SERVIZIO  FINANZIARIO

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA

N.   544
sub
    2

Anno
2013

del
27-08-2013

Comp./Res.
C

Capitolo
  3170

Articolo Cod. bil.
1090604

SIOPE
1401

Descrizione capitolo:
FITTI LOCALI-NOLEGGIO BENI A.M.P. CAP.E.2130

Causale impegno (PDG13-G.VI.1) - CONVENZ. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI A.M.P.

Importo operazione €.         256,84

DATI BENEFICIARIO

Codice beneficiario
     4835

Ragione sociale beneficiario:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi, 89/91
20063 - Cernusco sul Naviglio (MI)

Villasimius, li     27-08-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Porra' Andrea
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