
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO

ATTO N. DD 880 Torino, 04/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/500- ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP «MULTIFUNZIONE 31»-
LOTTO  3  E  «MULTIFUNZIONE  32»-LOTTI  3  E  5.  NOLEGGIO
MULTIFUNZIONE B/N E COLORE. SPESA EURO 41.838,44 IVA INCLUSA.
IMPEGNO  LIMITATO  EURO  14.643,44  PERIODO  01/04/2021-31/12/2022.
«MULTIF.  31  LOTTO  3»:  CIG  CONSIP  76628174A1  –  CIG  DERIVATO
Z5330A4108  /  «MULTIF.  32»:  LOTTO  3:  CIG  CONSIP 8099111DD1 –  CIG
DERIVATO  Z5030A432A  -  LOTTO  5:  CIG  CONSIP  8099147B87  –  CIG
DERIVATO Z0E30A420B.

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, tra le quali rientrano le
Convenzioni relative al noleggio fotocopiatrici;

Considerato che a fine marzo 2021 scadrà il contratto di noleggio full-service quinquennale per
apparecchiature multifunzione a colori approvato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016-
00847/005 del 25/02/2016, esecutiva dal 29/02/2016;

Considerate le richieste di noleggio di n. 4 nuovi fotocopiatori pervenute dall’Area Circoscrizionale
4,  dall’Area Distretti  Sociali  Ovest,  dal  Servizio Stranieri  e Minoranze Etniche e  dal  Corpo di
Polizia Municipale, conservate agli atti del procedimento;

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

Per  le  suelencate  motivazioni  si  ritiene  opportuno  aderire  alle  convenzioni  denominate
“Apparecchiature  Multifunzione  31”  e  “Apparecchiature  Multifunzione  32”,  come  di  seguito
specificato:
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APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31:

-Lotto 3, stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Via Monfalcone
15 – 20132 Milano (MI) – P.I. 02973040963, per il noleggio quinquennale di n. 6 multifunzione a
colori mod. Kyocera TASKalfa 5053ci produttività B - CIG Consip 76628174A1, CIG derivato
Z5330A4108;

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32:

-Lotto 3, stipulata tra Consip S.p.A. e ITD Solutions S.p.A. sede legale in Milano, Via Galileo
Galilei  n.  7,  P.  IVA  10184840154,  per  il  noleggio  quinquennale  di  n.  3  apparecchiature
multifunzione monocromatiche A3 mod. Xerox Versalink B7030V_D, produttività C - CIG Consip
8099111DD1, CIG derivato Z5030A432A;

-Lotto 5, stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Via Monfalcone
15 – 20132 Milano (MI) – P.I. 02973040963, per il noleggio quinquennale di n. 1 multifunzione a
colori mod. Kyocera TASKalfa 3253ci produttività A - CIG Consip 8099147B87 , CIG derivato
Z0E30A420B;

Al presente affidamento non si applica il  termine dilatorio di cui all’art.  32,  comma 10 D.Lgs.
50/2016, trattandosi di adesione a Convenzione Consip.
I suddetti servizi di noleggio comportano i costi di seguito specificati:

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31:

LOTTO 3 (ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA):
- noleggio quinquennale n. 6 apparecchiature multifunzione A3 a colori, produttività B (copie/trim.
n. 12.500 B/N e n. 5.500 col.) canone trimestrale euro 221,65, costo copie eccedenti: B/N Euro
0,00225 Iva esclusa, colore Euro 0,02025 IVA esclusa;

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32:

LOTTO 3 (ditta ITD SOLUTIONS SPA):
-  noleggio quinquennale n.  3  apparecchiature multifunzione monocromatiche A3, produttività C
(copie/trim.  n.  21.000)  canone trimestrale  euro 94,78,  costo copie  eccedenti:  Euro 0,00154 Iva
esclusa;

LOTTO 5 (ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA):
- noleggio quinquennale n. 1 apparecchiatura multifunzione A3 a colori, produttività A (copie/trim.
n.  2.400  B/N e  n.  600 col.)  canone  trimestrale  euro  100,45,  costo  copie  eccedenti:  B/N Euro
0,00280 Iva esclusa, colore Euro 0,01600 IVA esclusa;

Preso atto che:

- nel noleggio delle suddette macchine fotocopiatrici è compresa l’assistenza tecnica;
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- il periodo di noleggio, per tutti i lotti, decorrerà presumibilmente dal 01/04/2021;
- il costo previsto dalla convenzione “App. Multifunzione 31” – lotto 3, stipulata tra Consip S.p.A. e
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., per i cinque anni di noleggio di nr. 6 apparecchiature
multifunzione colore A3 è pari ad Euro 26.598,00 oltre ad Euro 5.851,56 per IVA 22%, per un totale
di Euro 32.449,56;
- il costo previsto dalla convenzione “App. Multifunzione 32” – lotto 3, stipulata tra Consip S.p.A. e
Itd  Solutions  S.p.A.,  per  i  cinque  anni  di  noleggio  di  nr.  3  apparecchiature  multifunzione
monocromatiche A3 è pari ad Euro 5.686,80 oltre ad Euro 1.251,10 per IVA 22%, per un totale di
Euro 6.937,90;
- il costo previsto dalla convenzione “App. Multifunzione 32” – lotto 5, stipulata tra Consip S.p.A. e
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., per i cinque anni di noleggio di nr. 1 apparecchiatura
multifunzione colore A3 è pari ad Euro 2.009,00 oltre ad Euro 441,98 per IVA 22%, per un totale di
Euro 2.450,98;
- che l’ammontare complessivo del servizio di noleggio risulta pertanto di Euro 34.293,80, oltre ad
Euro 7.544,64 per IVA al 22%, per un totale di euro 41.838,44;

Considerato che la delibera della Giunta comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha approvato
il Piano Esecutivo di gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza
e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari e che pertanto, fino all’approvazione della salvaguardia degli  equilibri fissata entro il
termine del 31/07/2021,sussiste il limite agli impegni afferenti il  macroaggregato 3 “acquisto di
beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa derivante
da contratti perfezionati) e il limite agli impegni relativi al macroaggregato 4 “trasferimenti” del
50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate vincolate);

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;
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 complessivi Euro 14.643,44, così suddivisi:
• Multifunzione 31 lotto 3 (ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.): Euro 11.357,36, così

suddivisi: Euro 4.867,44 anno 2021, Euro 6.489,92 anno 2022);
• Multifunzione 32 lotto 3 (ditta Itd Solutions S.p.A.): Euro 2.428,23, così suddivisi: Euro 1.040,67

anno 2021, Euro 1.387,56 anno 2022;
• Multifunzione 32 lotto 5 (ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.): Euro 857,85, così

suddivisi: Euro 367,65 anno 2021, Euro 490,20 anno 2022;

al fine di consentire, per il periodo 01/04/2021-31/12/2022, 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,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
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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, della indispensabilità ed indifferibilità della
prestazione oggetto del presente provvedimento, al fine di garantire il regolare svolgimento 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 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Via Monfalcone 15 –
20132 Milano (MI) – P.I.  02973040963, denominata  “Apparecchiature Multifunzione 31”-
lotto 3,  per il noleggio quinquennale di n. 6 multifunzione a colori mod. Kyocera TASKalfa
5053ci,  produttività C),  affidando il  servizio alla suddetta ditta Kyocera Document Solutions
Italia S.p.A., per un importo di Euro 32.449,56, Iva 22% compresa;

3. 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 ITD Solutions S.p.A., sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n. 7,
P.  IVA  10184840154,  denominata  “Apparecchiature  Multifunzione  32”-  lotto  3,  per  il
noleggio quinquennale di n. 3 apparecchiature multifunzione monocromatiche A3 mod. Xerox
Versalink B7030V_D, produttività  C),  affidando il  servizio alla  suddetta  ditta  ITD Solutions
S.p.A., per un importo di Euro 6.937,90, Iva 22% compresa;

4. 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 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Via Monfalcone 15 –
20132 Milano (MI) – P.I.  02973040963, denominata  “Apparecchiature Multifunzione 32”-
lotto 5,  per il noleggio quinquennale di n. 1 multifunzione a colori mod. Kyocera TASKalfa
3253ci  produttività  A),  affidando il  servizio alla  suddetta  ditta  Kyocera Document Solutions
Italia S.p.A., per un importo di Euro 2.450,98, Iva 22% compresa;

5. Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare
prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del Servizio scrivente;

6. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.  32,
comma 10 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di adesione a Convenzione Consip;

7. 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;

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

9. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa 2021 avverrà entro il
31/12/2021, quella riferita agli impegni di spesa 2022 entro il 31/12/2022;

10.Di dare atto che il presente impegno rientra nei limiti del 50% delle somme non impegnate alla
data di approvazione del PEG;

11.Di dare atto  che il  responsabile  del  Procedimento è  il  Funzionario P.O.  con delega Dott.ssa
Concettina Galante;

12.Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
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favore delle ditte ITD Solutions S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., nell’ambito
dei contratti in essere (ditta ITD Solutions S.p.A. CIG n. Z5030A432A , ditta Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A. CIG n. Z5330A4108 e Z0E30A420B), verranno rispettate le disposizioni
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

13.Di dare atto che la spesa viene impegnata limitatamente al periodo 01/04/2021-31/12/2022 per
complessivi Euro 14.643,44, così suddivisi:

-  euro  11.357,36  per  il  lotto  3  della  Convenzione  “Apparecchiature  Multifunzione  31”  (ditta
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.), di cui Euro 4.867,44 per l’anno 2021 ed Euro 6.489,92
per l’anno 2022;
- euro 2.428,23 per il lotto 3 della Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 32” (ditta ITD
Solutions S.p.a.), di cui Euro 1.040,67 per l’anno 2021 ed Euro 1.387,56 per l’anno 2022;
- euro 857,85 per il lotto 5 della Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 32” (ditta Kyocera
Document Solutions Italia S.p.a.), di cui Euro 367,65 per l’anno 2021 ed Euro 490,20 per l’anno
2022,
con imputazione come da DETTAGLIO ECONOMICO FINANZIARIO;
13.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;

14.Di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti di impegno qualora il numero di copie effettive
sia eccedente rispetto al numero di copie previste dalla Convenzione;

15.Di  dare  atto  che  il  canone  di  noleggio  decorre  dalla  data  di  installazione  dell’ultima
apparecchiatura, preventivabile per il 01/04/2021. Tale data è solo presunta, potrebbe rendersi
necessaria,  pertanto,  l’adozione  di  un  ulteriore  provvedimento  di  variazione  degli  impegni
assunti con la presente determinazione. 

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 14.643,44 con la seguente imputazione:

Importo
Anno
Bilancio

Capitolo
articolo 

UEB

Scadenz
a
Obbligaz
ione

Missione
Program
ma

Titolo
Macro

Aggreg.

6.275,76 2021
0098000
01001

005
31/12/20
21

01 11 1 03

Descrizione capitolo e articolo
ALTRI  SERVIZI  GENERALI  -  NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI  E  MACCHINE  VARIE
PER UFFICIO

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

così suddivisi:
-  Euro  4.867,44  Lotto  3  Convenzione  “Apparecchiature  Multifunzione  31”  (ditta  Kyocera
Document Solutions Italia S.p.A.);
- Euro 1.040,67 Lotto 3 Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 32” (ditta ITD Solutions
S.p.A.);
- Euro 367,65 Lotto 5 Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 32” (ditta Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.)
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Importo
Anno
Bilancio

Capitolo
articolo 

UEB

Scadenz
a
Obbligaz
ione

Missione
Program
ma

Titolo
Macro

Aggreg.

8.367,68 2022
0098000
01001

005
31/12/20
22

01 11 1 03

Descrizione capitolo e articolo
ALTRI  SERVIZI  GENERALI  -  NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI  E  MACCHINE  VARIE
PER UFFICIO

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

così suddivisi:
-  Euro  6.489,92  Lotto  3  Convenzione  “Apparecchiature  Multifunzione  31”  (ditta  Kyocera
Document Solutions Italia S.p.A.);
- Euro 1.387,56 Lotto 3 Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 32” (ditta ITD Solutions
S.p.A.);
- Euro 490,20 Lotto 5 Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 32” (ditta Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.)

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Carmela Brullino
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