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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 16 marzo 2017 
 
DETERMINAZIONE:  05/303-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
«APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26». NOLEGGIO  N. 4 MULTIFUNZIONE A 
COLORI. SPESA EURO 16.373,13  IVA COMPRESA. IMPEGNO  LIMITATO EURO 818,66 
PERIODO 01/07/2017-30/09/2017. LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DERIVATO 
Z781DDB6D6.  
 

 Considerato che ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 
Legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i., la CONSIP S.p.A. ha stipulato convenzioni finalizzate 
all’approvvigionamento di beni e servizi per Pubbliche Amministrazioni; 

Considerato che alla fine del mese di giugno scadrà il contratto di noleggio full-service 
quinquennale per un’apparecchiatura multifunzione a colori approvata con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2012-02556/005 del 18/05/2012, esecutiva dal 28/05/2012; 

Considerate altresì le richieste di noleggio di n. 3 nuovi fotocopiatori pervenute da Servizi 
vari dell’Amministrazione Comunale; 

Considerata, in merito alle stesse, l’obsolescenza del parco macchine attualmente in 
dotazione ai Servizi sopra citati, che comporta l’installazione di numerosi “muletti” di proprietà 
delle ditte aggiudicatarie, che vengono sostituiti  ad ogni scadenza del relativo contratto di 
assistenza; 

Considerata pertanto la necessità di procedere ad una razionalizzazione del parco macchine, 
e dato atto che la scelta del noleggio di apparecchiature multifunzione  consente l’ottimizzazione 
dei costi di gestione e delle procedure lavorative, garantisce una maggior funzionalità delle 
apparecchiature e comporta la restituzione di quelle attualmente in dotazione e il conseguente 
abbattimento dei costi di manutenzione; 

Considerato che è stata eseguita dal Servizio scrivente attenta ed accurata istruttoria al fine 
di verificare l’effettiva necessità del noleggio presso gli uffici comunali che ne hanno fatto 
richiesta; 

Considerato infine che, per poter garantire la decorrenza del servizio dal 01/07/2017, nel 
rispetto dei tempi tecnici previsti dalla Convenzione (che variano in relazione al numero di 
richieste di installazione  pervenute per il lotto in questione), è necessario che il relativo ordine 
sia trasmesso sulla piattaforma Consip entro il 28 marzo p.v.; 

 
Per le suelencate motivazioni si ritiene opportuno aderire alla convenzione denominata 

“Apparecchiature multifunzione 26” - Lotto 4,  stipulata tra Consip S.p.A. e Converge S.p.A.,  
per il noleggio quinquennale di n. 4 multifunzione a colori mod. Samsung SL-X3280NR, di cui  
n. 3 produttività fascia “C” e n. 1 fascia “D”. 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di adesione a Convenzione Consip. 
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I suddetti servizi di noleggio comportano i costi di seguito specificati: 
 
 
 
 

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 (DITTA CONVERGE S. P.A.) 

CANONI TRIMESTRALI DI NOLEGGIO (IVA ESCLUSA) FOTOCO PIATRICE 

MULTIFUNZIONE COLORE PRODUTTIVITA’ FASCIA “C”  (9.6 00 c/trim. B/N, 2.400 

c/trim. a colori) – LOTTO 4 

Anno di 

noleggio 

I II III IV V 

Importo oltre 

iva 

Euro 143,68  Euro 143,68  Euro 143,68 Euro 143,68 Euro 143,68 

Costo copia eccedente (copie eccedenti il quantitativo di n. copie/trimestre) 0,00384 B/N     

 0,0179 a colori  

Iva esclusa 

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 (DITTA CONVERGE S. P.A.) 

CANONI TRIMESTRALI DI NOLEGGIO (IVA ESCLUSA) FOTOCO PIATRICE 

MULTIFUNZIONE COLORE PRODUTTIVITA’ FASCIA “D”  (2.4 00 c/trim. B/N, 9.600 

c/trim. a colori) – LOTTO 4 

Anno di 

noleggio 

I II III IV V 

Importo oltre 

iva 

Euro 239,99  Euro 239,99  Euro 239,99 Euro 239,99 Euro 239,99 

Costo copia eccedente (copie eccedenti il quantitativo di n. copie/trimestre) 0,00384 B/N     

 0,0179 a colori  

Iva esclusa 

  

 

 Preso atto che: 
- nel noleggio delle suddette macchine fotocopiatrici è compresa l’assistenza tecnica; 
- che il costo previsto dalla convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Converge  S.p.A. per 

i cinque anni di noleggio, a decorrere dal 01/07/2017, di nr. 4 apparecchiature 
multifunzione colore mod. Samsung SL-X3280NR è pari ad Euro 13.420,60 oltre IVA 
22%; 

- che l’ammontare complessivo del servizio di noleggio risulta pertanto di Euro 16.373,13 
comprensivo di Euro 2.952,53 per IVA al 22%; 
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Considerato che il pagamento del canone di noleggio  ha cadenza trimestrale, e che pertanto 
la spesa non può essere frazionata in dodicesimi; 
   Visto l'art. 163 del D.L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo  successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio nei 
limiti ivi previsti; 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.lgs.118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014; 
Conformemente alle modalità e condizioni previste dalla deliberazione della Giunta 

Comunale n. mecc. 2017-00125/024 del 17/01/2017,   rilevato che l’assenza delle apparecchiature 
sopra indicate non consentirebbe agli uffici interessati di svolgere le proprie funzioni istituzionali, 
con danni patrimoniali certi e gravi all’Amministrazione, con il presente atto occorre  dar corso al 
noleggio delle stesse, impegnando la relativa  spesa limitatamente a Euro 818,66 Iva compresa, al 
fine di consentire, per il periodo 01/07/2017-30/09/2017,  le normali attività lavorative degli 
uffici comunali dove dette apparecchiature sono ubicate;  per la restante spesa si provvederà con 
successive determinazioni. 

Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”.  

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE 
    

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   
 
     

 
DETERMINA 

 
1.   Di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa, e in conformità alla deliberazione 

della Giunta Comunale n. mecc. 2017-00125/024, della indispensabilità ed indifferibilità della 
prestazione oggetto del presente provvedimento al fine di garantire il regolare svolgimento 
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delle attività istituzionali degli uffici, dalla cui mancata attivazione deriverebbe un danno 
patrimoniale certo e grave all’Amministrazione;  

2. Di aderire alla convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 
e s.m.i., tra Consip S.p.A. e Converge S.p.A., Via Mentore Maggini 1 – 00143 Roma - P.I. 
04472901000 – Cod. Forn. 164584 H, denominata “Apparecchiature multifunzione 26”  per il 
noleggio quinquennale di nr. 4 fotocopiatori multifunzione a colori  mod. Samsung SL-
X3280NR (lotto 4), affidando il servizio alla suddetta Converge  S.p.A., per un importo di 
Euro 16.373,13, Iva 22% compresa; 

3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui   alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del 
Servizio scrivente; 

4. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 
32, comma 9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di adesione a Convenzione Consip; 

5. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità   
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole;  

6. Di dare atto della sussistenza dei requisiti della indispensabilità, della utilità, della 
convenienza e della economicità. 

7. Di dare  atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2017 entro il 
31/12/2017; 

8. Di impegnare la spesa limitatamente a Euro 818,66 per il periodo 01/07/2017-30/09/2017, 
con la seguente imputazione: 

 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

818,66 2017 9800/1    005 31/12/2017 01 03 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI / NOLEGGIO 

FOTOCOPIATORI E MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 

 
a favore della  succitata ditta Converge S.p.A; 

 
9. Di dare atto che per la rimanente spesa  si provvederà ad assumere successive 

determinazioni. 
Pertanto al relativo contratto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito 
con la presente determinazione, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di 
spesa che verranno approvati; 

10. Di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti di impegno qualora il numero di copie 
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effettive sia eccedente rispetto al numero di copie previste dalla Convenzione; 
11. Di dare atto che il canone di noleggio decorre dalla data di installazione dell’ultima 

apparecchiatura, preventivabile per il 1 luglio 2017. Tale data è solo presunta, potrebbe 
rendersi necessaria, pertanto, l’adozione di  un ulteriore provvedimento di variazione degli 
impegni assunti con la presente determinazione. 

    
 
Torino, 16 marzo 2017  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

       


