CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE
N° 115 DEL 18/06/2020
OGGETTO: Ditta GBR Rossetto spa – Servizio di Noleggio n. 2
Fotocopiatrici Multifunzione HP P77940 e P57750 Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z522C184AE
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Il Responsabile del Servizio
2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 del D.Lgs. 118/2011) e il
Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per l’esercizio 2020;
CONSIDERATO CHE il II S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni ha la necessità di
prendere in noleggio n. 2 fotocopiatrici, tenuto conto della mole di lavoro degli Uffici Contenzioso e
Assicurazioni e che le fotocopiatrici attualmente in dotazione sono dotate di toner in polvere,
insalubri per l’ambiente lavorativo e pertanto anche al fine di garantire salute e sicurezza sul luogo
di lavoro si ritiene opportuno utilizzare strumenti dotati di tecnologia HP che permette un notevole
risparmio di energia e l’abbattimento delle polveri sottili;
CONSIDERATO altresì che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per le Pubbliche Amministrazioni:
- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma,
l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1,
comma 502 della L. 208/2015;
CHE la procedura di acquisto al MEPA è scelta dal punto ordinante nel rispetto della normativa
vigente di riferimento ( Ordine diretto o RDO con un unico fornitore nel caso di affidamento
diretto con limite di € 40.000,00);
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016 “per servizi e
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento da parte del responsabile del
procedimento”;
RITENUTO comunque opportuno procedere alla richiesta di preventivi a n. 3 ditte, ERREBIAN,
GBR ROSSETTO SPA E PAPERONE SRL e che il miglior preventivo per qualità/prezzo è risultato
essere quello formulato dalla Ditta GBR ROSSETTO SRL,
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CONSULTATO on line l’apposito bando disponibile nella specifica sezione sul mercato elettronico
(Mepa);
STABILITO CHE il criterio di scelta dei fornitori è quello della disponibilità immediata dei
prodotti richiesti, dei tempi e delle modalità di consegna confacenti alle necessità del punto
ordinante, congiunti alle condizioni globali più vantaggiose;
ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, co. 5, DPR 297/2010 “Il contratto è
stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e
di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”;
INDIVIDUATA sul MEPA la ditta specializzata GBR ROSSETTO S.P.A. - P.IVA00304720287 con sede in via Fermi 7, 35030 Rubano (PD) ed effettuato ordine diretto sul MEPA (O.D.A.
n.5538992) per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici con incluse nel canone n. 2000 copie e/o stampe al
mese;
CHE occorre impegnare, sul capitolo di bilancio che presenta la necessaria disponibilità, la spesa
complessiva di € 8.857,20 (comprensiva di IVA) e corrispondente ad un canone mensile di €
121,00 oltre IVA al 22% (ovvero complessivi € 147,62 al mese) per la durata di anni cinque (5)
relativa al noleggio di n. 2 fotocopiatrici;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa
di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE il responsabile della fase istruttoria è l’Istruttore Direttivo Sig.ra Elisabetta De Bonis;
Acquisito il CIG: Z522C184AE
Visti:
D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
D.lgs. 118/2011;
L. 136/2010
Art. 33 comma 3 bis d.lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 23-bis 114/2014;
Visto il DURC in corso di validità;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
di affidare il servizio di noleggio fotocopiatrici, all’esito della comparazione dei preventivi
pervenuti; alla ditta GBR ROSSETTO S.P.A. P.IVA00304720287 con sede in via Fermi 7, 35030
Rubano (PD);
di impegnare la somma complessiva di € 8.857,20 Iva inclusa in favore della ditta GBR
ROSSETTO S.P.A. - P.IVA 00304720287 con sede in via Fermi 7, 35030 Rubano (PD) pari ad un
canone mensile di € 121,00 oltre IVA al 22% (ovvero complessivi € 147,62 al mese) per la
durata di anni cinque (5) relativa al noleggio di n. 2 fotocopiatrici, imputando la spesa come di
seguito indicato:
-

€ 885,72 sul bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020 (Missione 01 – Progr. 02 –
cod. 1.03.02.11.006) redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (cap. 121107– cdc 106);

-

€ 1.771,44 sul bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2021 (Missione 01 – Progr. 02 –
cod. 1.03.02.11.006) redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (cap. 121107– cdc 106);

-

€ 1.771,44 sul bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2022 (Missione 01 – Progr. 02 –
cod. 1.03.02.11.006) redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (121107 – cdc 106);

-

la rimanente spesa pari ad € 4.428,60 (ovvero la spesa necessaria per gli anni 2023, 2024 e
2025) verrà impegnata con successivo atto determinativo appena approvato il nuovo
bilancio pluriennale;

di liquidare, con successivo atto determinativo, la relativa fattura elettronica debitamente
valutata dal competente ufficio;
di dare atto che il contratto di noleggio avrà effetto dal 1 Luglio 2020 con durata di 5 anni e
comunque fino al 1 Luglio 2025;
che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.
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Il Responsabile del Servizio
MORVILLE FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.
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