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DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO DI 60 MESI PER DUE 
APPARATI MULTIFUNZIONE DIGITALI A COLORI. APPROVAZIONE SPESA DI 
EURO 11.749,10=(IVA 22% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA 
DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 
4.699,64=(IVA 22% INCLUSA). N. CIG 73588413B3  
 
 La Divisione Risorse Finanziarie aveva in dotazione una stampante multifunzione a noleggio 
per la produzione di stampe massive; essendo scaduto il noleggio a fine 2017 la ditta Ricoh ha 
provveduto a ritirare l’apparato. 
Il   Servizio Servizi Telematici ha in dotazione per l’intero Servizio ospitato in via Meucci 4 al 
4° piano due apparati di stampa di cui uno multifunzione per la produzione di stampe di 
documentazione d’ufficio. 
Queste apparecchiature sono in funzione da più di dodici anni e necessitano di continua 
manutenzione hardware con grande difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio sul mercato e tutta 
una serie di disagi nelle attività quotidiane degli Uffici.  
Avendo la Città aderito alle Convenzioni CONSIP e verificato che sul sito “Acquisti in rete” 
risulta attiva la seguente convenzione di interesse: “Apparecchiature Multifunzione 27 – 
Noleggio”   si è deciso di avvalersi  della Convenzione - Lotto 3  per il noleggio di due  apparati 
 multifunzione digitali a  colori  a noleggio per 60 mesi “Kyocera Taskalfa 5052ci produttività 
media” forniti dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  

Il noleggio delle multifunzioni digitali a colori  viene offerto ad un canone trimestrale  di Euro 
293,73=(IVA inclusa), per ciascun apparato per complessivi Euro 587,45 per due apparati ed 
un canone  complessivo annuale, per entrambi gli apparati, di Euro 2.349,82=(IVA 22% 
inclusa); il  canone include 12.600 copie B/N a trimestre e 5.400 copie a colori a trimestre. 

La spesa complessiva per 60 mesi di noleggio per i due apparati di stampa ammonta ad Euro 
11.749,10= (IVA 22% inclusa).  Il costo di ogni copia eccedente è quantificabile in Euro 
0,00183= per le copie in B/N ed in Euro 0,01758= per le copie a colori.   

L’impegno di spesa relativo alle copie eccedenti viene rinviato ad un eventuale e successivo 
atto, stante il verificarsi dell’effettiva necessità. 

Con il presente atto si procede, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, all’affidamento per il 
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noleggio per un periodo di 60 mesi delle stampanti Multifunzione Digitale a colori Kyocera 
Taskalfa 5052ci produttività media, con un impegno limitato per i primi 2 anni (fino al 2019). 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla stipulazione del contratto. 
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 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 e 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, occorre ora provvedere 
all’impegno della somma suddetta 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Leg. 118/2011 
come integrati e corretti con D.Leg. 126/2014        
 
 
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 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, 

 1. di aderire, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, al noleggio quinquennale di un 
sistema Multifunzione Digitale a colori Kyocera Taskalfa 5052ci, così come esposto 
nel listino inerente il bando emanato da Consip lotto 3 nell'ambito della Convenzione 
“Apparecchiature Multifunzione 27 – Noleggio”  e di affidare la fornitura alla ditta 
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Via Monfalcone 15 – 20132 
Milano (MI) - P. IVA 02973040963, per una spesa complessiva di Euro 11.749,10= 
(IVA 22% inclusa) (All.1); 

2. di impegnare la spesa limitata di Euro 4.699,64= (IVA 22% inclusa) con la seguente 
imputazione: 
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Importo 
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  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio- 
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to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.349,82 2018      26900/4 27 
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3. di rinviare a successivi atti l’impegno di spesa per gli anni 2020 – 2021 - 2022 e 
l’eventuale impegno di spesa per le copie eccedenti; 

 
4. di valutare a fine noleggio la possibilità del riscatto del bene; 
  

              5. di dare atto che: 
 

      - ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza a carico della Città, di cui al Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori;  

      - ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è 
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conforme alle disposizioni in materia di validazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (All.2);    

      - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 

      - 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; 

      - l’acquisto non è soggetto a validazione della Direzione Economato in quanto trattasi 
di adesione a Convenzione CONSIP. 

      
     6. Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà rispettivamente entro il 
31/12/2018 e 31/12/2019. 

 
    

 
Torino, 1 febbraio 2018  IL DIRIGENTE  

   Dario TOGLIATTO  
 

        
 

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

   Paolo LUBBIA    
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OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 ……………./27: “ CONVENZIONE 
CONSIP. NOLEGGIO DI 60 MESI PER DUE APPARATI MULTIFUNZIONE DIGITALI A COLORI. 
APPROVAZIONE SPESA DI EURO 11.749,10=(IVA 22% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 
4.699,64=(IVA 22%INCLUSA) N. CIG. 73588413B3 
                       
 
                      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE 
 Dario TOGLIATTO 
       
 
 
 
 
 
                            
 


MM/ss 


 
 
  








 


 


 


 







 


 


 


 


 


 







 





