
Municipio Roma XII
U.O. Amministrativa e Affari Generali
SERVIZIO BILANCIO ACQUISTI ED ECONOMATO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/305/2020 del  10/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/23857/2020 del  10/03/2020

Oggetto: Disimpegno dei fondi affidati con gli impegni 2020/9404, 2021/2047, 2022/411 e 2023/159 e determina
contrarre ed affidamento del servizio di noleggio di fotoriproduttori per 48 mesi mediante adesione alla
convenzione CONSIP e relativo impegno fondi sulla posizione finanziaria U10400GB/QSG . Capitolo
1307555/354 anno 2020 € 8.259,73, anno 2021 € 12.389,59, anno 2022 € 12.389,59, anno 2023 € 12.389,59, anno
2024 4.129,86 CIG 8240518294 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Augusto Cecilia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 modificato dalla legge n. 55 del 2019, dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali», dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

gli uffici Municipali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali necessitano di riprodurre mediante
fotoriproduttori il contenuto di documenti;

che la direttiva della Giunta Capitolina in materia di contratti ed appalti, prot. RC/1287 del 20/01/2015 ha definito le
modalità operative volte a favorire la tutela dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, rotazione e concorrenza
nelle procedure riguardanti l'affidamento a terzi di pubbliche commesse;

preso atto che la Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52  all'art. 7, ha
introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Aministrazione (M.E.P.A.) di Consip,
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,
pena la nullità dei contratti o in alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili;

verificato che Consip S.P.A., Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato una convenzione per il noleggio dei beni oggetto;

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, con nota prot. SU20190018994 del 3.12. 2019 ha comunicato:

•di aver predisposto il piano di acquisizione del servizio di noleggio per i fotoriproduttori di Roma Capitale, con
riferimento ai contratti in scadenza nel periodo Gennaio – Aprile 2020 richiedendo i relativi stanziamenti di
Bilancio;
• alle Strutture interessate che avrebbero dovuto aderire alla Convenzione 30 Consip - Lotto 3 individuando sia la
tipologia sia il quantitativo di fotoriproduttori (n. 10) di cui n. 5 con dispositivo opzionale "finitore" e n. 10 con
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dispositivo opzionale "sicurezza";

•che le singole strutture avrebbero dovuto aderire in autonomia alla convenzione assumendo i relativi
provvedimenti di spesa e liquidazione;

In data 28/02/2020 è stato firmato digitalmente l'Ordine Diretto di Acquisto con Numero Identificativo Ordine
5344977 Prot. CQ20162 del 28/02/2020 ed inviato alla ditta;

in data 28/2/2020 è stato comunicato, dalla ditta Kyocera Document solutions italia S.p.A. con Prot. CQ 22179 il
rifiuto dell'ordine a causa dell'esaurimento del lotto;

con mail del 28.2.2020, sono state richieste informazioni  al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa.

il suddetto Dipartimento con mail del 4 marzo ha proposto due alternative per procedere all'affidamento del servizio di
noleggio di fotoriproduttori.

delle alternative proposte, l'ipotesi che prevede la fornitura di un fotoriproduttore da 10000 copie a trimestre non è
percorribile in quanto le copie offerte sono del tutto insufficienti per qualsiasi ufficio municipale.

pertanto, anche in considerazione della disponibilità dei fondi la seconda ipotesi che prevede un noleggio per 48 mesi
di 10 fotoriproduttori per 30.000 copie trimestrali risulta essere confacente le esigenze del Municipio.

Con mail del 6/3/2020 è stata richiesto al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa l'inserimento della presente
adesione nel programma Biennale degli Acquisti;

Con mail del 9/3/2020 Il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha comunicato "..l’attribuzione del codice CIA
00025 annualità 2020. Come già anticipato, l’iniziativa in argomento verrà inserita nel primo aggiornamento al
PB 2020/2021.."

non è previsto il versamento del contributo all’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione;

con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 
aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, all’indizione della procedura relativa al servizio di cui
trattasi tramite  O.D.A. n. 5416081, sulla piattaforma MEPA;

dato atto che in considerazione della tipologia del servizio e delle modalità di esecuzione non si rilevano rischi di
interferenza e pertanto non verrà redatto il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), come specificato al
comma 3 bis dell’articolo 26 del d.Lgs 81/2008 integrato dal d.Lgs 3 agosto 2009 n. 106;

visto il D. Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37 (Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi);

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 100 del 23-24.12.2019 è stato approvato il Bilancio 2020 e relativo
Peg;

l’art. 183 comma 6 del D. Lgs 267/2000 successivamente modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto
dal d.lgs. n. 126 del 2014 sancisce che “..Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione..” e nel comma a) “...a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni
pluriennali..”;

sono state valutate tutte le possibili soluzioni in merito alle convezioni indicate dal Dipartimento Razionalizzazione
della Spesa e da tali valutazioni è emerso che l'unica strada percorribile sia in relazione ai fondi disponibili sia in
relazione alla indoneità dei fotoriproduttori offerti è il noleggio avente durata di 48 mesi;

il d.lgs. n. 118 del 2011 nell’allegato 2 A,  articolo 5, comma 2,  prevede inoltre che “…non possono esser assunte
obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti
da contratti di somministrazione…”  pertanto, in considerazione di quanto indicato dal Dipartimento
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Razionalizzazione della Spesa ed al fine del mantenimento del servizio di cui trattasi si è aderito alla convenzione 31
Consip creando un Ordine Diretto di Acquisto n. 5416081 per il noleggio per 48 mesi di n. 10 fotoriproduttori di cui n.
5 con dispositivo opzionale "finitore" e n. 10 con dispositivo opzionale "sicurezza"per un importo complessivo Euro
49.558,35 Iva inclusa al 22% per il periodo dal 16/04/2020 al 15/04/2024;

è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Augusto Cecilia;

il Durc, che si allega in copia, è regolare;

negli allegati alla  convenzione è indicato il seguente conto corrente  dedicato IT10H0306933461100000008484)
rispetto al quale  Il fornitore ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i. è dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010.

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis
del D.lgs. 267/2000 nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;                              

visto l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 Testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55;

visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto l’articolo 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione n.8 dell’Assemblea
Capitolina del 7 Marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1.di prendere atto di quanto in premessa, che si intende ivi riportato e approvato;

2. di disimpegnare i fondi affidati con gli impegni 2020/9404, 2021/2047, 2022/411 e 2023/159, capitolo/articolo
1307555/354 anno 2020 € 4.936,45, anno 2021 € 7.404,67, anno 2022 € 7.404,67 e anno 2023 € 2.468,22;

3. di aderire alla Convenzione 31 Consip - Lotto 2 individuando sia la tipologia sia il quantitativo di fotoriproduttori (n.
10) di cui n. 5 con dispositivo opzionale "finitore" e n. 10 con dispositivo opzionale "sicurezza", per una durata di di
48 mesi di importo complessivo pari ad € 49.558,35 per il periodo 16/04/2020 al 15/04/2024;

4. di affidare il servizio di cui al punto 5 alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. VIA
MONFALCONE 15, 20132, MILANO (MI) c.c. 82977 p.i. 02973040963 c.f. 01788080156 -IBANI 
IT10H0306933461100000008484.

5. di impegnare la somma di € 49.558,35 - C.d.R. QSG codice Intervento U10400GB Capitolo/Articolo 1307555/354
come di seguito riportato:
per l’anno 2020 €   8.259,73;
per l’anno 2021 €  12.389,59;
per l’anno 2022 €  12.389,59;
per l’anno 2023 €  12.389,59;

per l'anno 2024 €    4.129,86
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6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Augusto Cecilia;

considerato che il responsabile di procedura dei fondi in oggetto è il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa il
sistema JRoma non permette la creazione della griglia contabile vedasi print-screen allegato; 

7. di dare atto che la Direzione competente ha richiesto ai sensi della normativa vigente il seguente CIG 8240518294;

Le somme dovute verranno liquidate alla KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. con successivi atti
stante l'esecutività della presente determinazione previa presentazione di regolari fatture. La prima dovrà essere
corredata dalla sottoscrizione del Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati di
Roma Capitale, ai sensi della legge 190/2010 art. 1 comma 1, dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera P D.P.R. 445/2000 ed in ossequio all'art.53 comma 16 ter Decreto
Legislativo 165/2001.
La liquidazione del servizio in oggetto verrà di volta in volta effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisione al
protocollo della fattura, previa verifica, da parte del competente ufficio, della regolarità del noleggio.

Codice CIG 8240518294

Attività di Dettaglio QSG 310 al 100%

 

                                                            

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATI MPEGNI 2020/10630-2021/2140-2022/454-2023/172-2024/123 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DICHIARAZIONE_RUP.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

doc08486420200310134151.pdf 

doc08486520200310134203.pdf 

Multifunzione_31___Lotto_2___Modulo_richiesta_toner.docx 

Riferimenti_del_fornitore___Lotto_2.pdf 

Modulo_installazione_in_rete_Multifunzione_31_lotto_2_3.docx 

ID_2068_Corrispettivi_Multifunzione_31___Lotto_2.xlsx 

ID_2068___Multifunzione_31___Convenzione___Lotti_2_e_3.pdf 

ID_2068___Multifunzione_31___Condizioni_generali.pdf 

ID_2068___Multifunzione_31___Capitolato_Tecnico.pdf 

Guida_alla_ConvenzioneMF31_Lotto2_v3.pdf 

Elenco_dei_conti_correnti_dedicati___Lotto_2.pdf 

NOTA_SU20190018994_DEL_31_DIC._2019.pdf 

print_screen.jpg 

kyocera.pdf 

ORDINE_5344977.pdf 
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CQ20200020162-121010406.pdf 

RIFIUTO ORDINE.pdf 

PROPOSTA DI NUOVA CONVENZIONE.pdf 

Determina_6027_27_01_2020_TN00010001_(2).pdf 

doc08487620200310141200.pdf 

AllegatoProvvedimento___2020_03_305rtf.rtf 
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