Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SERVIZIO GARE, APPALTI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 834 del 09/08/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
“APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 – LOTTO 3 –
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE, FORMATO A3,
PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” PER IL
PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024 (MESI 60). AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO
ALLA SOCIETA’ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. DI
MILANO - CIG DERIVATO Z882971AD1.

Il Responsabile Del Servizio
PREMESSO:
che il Comune di Cologno Monzese intende noleggiare apparecchiature multifunzione
monocromatiche per gli Uffici Comunali, in quanto il noleggio della convenzione in essere scadrà il
prossimo 31/12/2019;
che è intento di questa Amministrazione Comunale aderire alla convenzione
“APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 – LOTTO 3 –
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE, FORMATO A3, PER
GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI”, stipulato tra Consip S.p.A.,
soggetto aggregatore e Kyocera Document Solution Italia S.P.A., con sede legale in Milano, Via
Monfalcone, n. 15;
che a tal fine si intende realizzare il noleggio di apparecchiature multifunzione monocromatiche per
gli Uffici Comunali per il perido 01.01.2020 – 31.12.2024;
VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, in materia di scelta del contraente attraverso le
convenzioni stipulate direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggi attraverso
Consip S.p.A.;
VISTO l'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

il fine che si intende perseguire con il presente contratto è di fornire il noleggio di apparecchiature
multifunzione monocromatiche per gli Uffici Comunali per il perido 01.01.2020 – 31.12.2024;
la convenzione Consip ha per oggetto il servizio di noleggio di apparecchiature multifunzionali
monocromatiche;
il contratto derivato verrà stipulato mediante adesione alla convenzione attraverso la piattaforma
CONSIP acquisti in rete P.A.;
la scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento a seguito di procedura di gara aperta a livello
europeo all’operatore aggiudicatario della convenzione di Consip S.p.A.;
RICHIAMATO l’art. 41 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VERIFICATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi è disponibile la seguente
convenzione: “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 – LOTTO 3 –
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE, FORMATO A3, PER
GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI”, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del
D.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di aderire alla predetta convenzione e procedere al noleggio di:
n. 8 apparecchiature multifunzione monocromatiche marca Kyocera modello TASKalfa 4012i, al
canone trimestrale di noleggio di € 106,99 oltre I.V.A. comprensivo di 21.000 copie a trimestre
(produttività C);
n. 1 apparecchiature multifunzione monocromatiche marca Kyocera modello TASKalfa 4012i, al
canone trimestrale di noleggio di € 115,39 oltre I.V.A. comprensivo di 21.000 copie a trimestre e di
opzione finitore/pinzatore (produttività C); ;
n. 1 apparecchiature multifunzione monocromatiche marca Kyocera modello TASKalfa 4012i, al
canone trimestrale di noleggio di € 85,86 oltre I.V.A. comprensivo di 12.000 copie a trimestre
(produttività B) ;
n. 1 apparecchiature multifunzione monocromatiche marca Kyocera modello TASKalfa 4012i, al
canone trimestrale di noleggio di € 63,81 oltre I.V.A. comprensivo di 3.000 copie a trimestre
(produttività A);
da suddividere negli Uffici Comunali dell’Ente per il perido 01.01.2020 – 31.12.2024 e un importo
complessivo di € 22.413,60 IVA 22% di legge esclusa, dalla Società Kyocera Document Solution
Italia S.P.A. con sede legale in Milano C.A.P. 20132, Via Monfalcone, n. 15 (C.F. 01788080156 P.I. 02973040963);
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. C.I.G. DERIVATO
Z882971AD1, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni,
della determinazione n. 4 del 07.07.2011 e della delibera n.556 del 31/05/2017 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018,
dichiarataimmediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2019/2021 e successive variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 2 del 09/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2019/2021 con ripartizione
contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;

VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - esercizi 2020,
2021 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO l'Atto Dirigenziale del 31/01/2019, prot. 5533 con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico di posizione organizzativa del Servizio gare, appalti, contratti e provveditorato dell’Area
servizi finanziari, scolastici, sportivi e culturali del Comune di Cologno Monzese;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1) DI ADERIRE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla convenzione per il noleggio
di “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 – LOTTO 3 –
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE, FORMATO A3, PER
GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” per gli Uffici Comunali ai sensi
dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, in materia di scelta del contraente attraverso le
convenzioni stipulate direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, stipulato tra Consip
S.p.A. con sede legale in Roma, via Isonzo, n. 19/E e la Società Kyocera Document Solution Italia
S.P.A. con sede legale in Milano C.A.P. 20132, Via Monfalcone, n. 15 (C.F. 01788080156 - P.I.
02973040963) per l'importo di € 27.344,60, iva 22 % inclusa, per il periodo 01.01.2020 –
31.12.2024;
2) DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di
€ 27.344,60, iva 22% inclusa, a favore di Kyocera Document Solution Italia S.P.A. con sede legale
in Milano C.A.P. 20132, Via Monfalcone, n. 15 (C.F. 01788080156 - P.I. 02973040963);
3) DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 27.344,60 I.V.A. 22% inclusa al bilancio 2019 –
2021 come meglio specificato:
€ 5.468,92 al capitolo codice n. 01031.03.0013 - “Spese noleggio fotocopiatori”, esercizio
2020, che presenta la necessaria disponibilità;
€ 5.468,92 al capitolo codice n. 01031.03.0013 - “Spese noleggio fotocopiatori”, esercizio
2021, che presenta la necessaria disponibilità;
€ 5.468,92 al capitolo codice n. 01031.03.0013 - “Spese noleggio fotocopiatori”, esercizio
2022, che presenta la necessaria disponibilità;
€ 5.468,92 al capitolo codice n. 01031.03.0013 - “Spese noleggio fotocopiatori”, esercizio
2023, che presenta la necessaria disponibilità;
€ 5.468,92 al capitolo codice n. 01031.03.0013 - “Spese noleggio fotocopiatori”, esercizio
2024, che presenta la necessaria disponibilità;
4) DI DARE atto che gli impegni di spesa per gli anni da 2022 a 2024 vengono assunti ai sensi
dell'art. 183, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
5) DI NOMINARE, con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del
Procedimento nel Sig. Manuel Rusconi, dipendente assegnato al Servizio gare, appalti, contratti e

provveditorato dell’Area servizi finanziari, scolastici, sportivi e culturali del Comune di Cologno
Monzese, in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee Guida ANAC n. 3, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni”;
6) DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

156390

2021 01031.03.0013

SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

5.468,92

156390

2020 01031.03.0013

SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

5.468,92

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Responsabile Del Servizio
Rusconi Manuel / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

