
  
 COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

 SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI DEMOGRAFICI  

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura 

finanziaria

POSITIVO

Note Contabili: IMP. PLUR. N. 359/2019

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29/08/2019 si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29/08/2019 si attesta la regolarità 
contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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RIF. Reg. Gen. 578  del 29/08/2019

                                                                                                                          

OGGETTO: Adesione alla Convenzione per il noleggio Full-
Service di macchine fotocopiatrici digitali e dei 
servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni. Bando 29, Lotto 1 - Impegno di 
spesa. CIG ZDA28848EF

Premesso:
Che risulta  in  scadenza  la  “Convenzione  per  il  noleggio  Full-Service  di  macchine

fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”.- CONSIP - tra questa
Amministrazione Comunale e la OLIVETTI S.p.A.;

che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di
stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le
quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche
Amministrazioni  individuate  dall’art.  1,  D.lgs.  165/2001,  nonché  dai  soggetti  che  ai  sensi  della
normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici,
ex art.  24, comma 3,  L. n. 289/2002) sono legittimati  ad utilizzare la Convenzione.  Le predette
Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione ai prezzi e condizioni ivi
previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;

che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha
affidato  alla  Consip  S.p.A.,  tra  l’altro,  l’assistenza  nella  pianificazione  e  nel  monitoraggio  dei
fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero
medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi
di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del
sistema  di  controllo  e  verifica  dell’esecuzione  delle  Convenzioni  medesime,  anche  attraverso
soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione
del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo
della  spesa  pubblica  con  l’uso  di  nuove  tecnologie  e  soluzioni  organizzative  innovative  e
segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;

che,  in  attuazione  di  quanto  sopra,  nonché  in  esecuzione  di  quanto  previsto  nella
Convenzione sottoscritta tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di
eseguire  i  servizi  compresi  quelli  informatici,  telematici  e  di  consulenza,  necessari  alla
progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione
delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di
monitoraggio  dell’esecuzione  delle  obbligazioni  e  delle  prestazioni,  oggetto  delle  Convenzioni
medesime e dei singoli contratti attuativi;

che sulla base di tali presupposti, la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e
delle  Finanze  ha  stipulato,  a  seguito  di  procedure  di  gara,  con  la  Società OLIVETTI  SpA, la
convezione per il noleggio Full-Service di apparecchiature Multifunzione 29 e dei servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1;

Vista  la  guida,  disponibile  sul  sito  internet  –  Ministero  del  Tesoro  -,  all’utilizzo  della
Convezione in parola;

Documento firmato digitalmente



Preso atto delle condizioni economiche della fornitura di che trattasi, nonché delle modalità
di adesione al predetto accordo;

Ritenuto, nel perseguimento del pubblico interesse, di aderire alla Convenzione in oggetto,
attesi i benefici economici per l’Ente;

Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente,
giusta quanto  nel  Provvedimento Sindacale  n.  7026 in  data  20 maggio  2019,  di  nomina quale
“Responsabile del Settore IV”;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1 Di  aderire alla  Convenzione CONSIP attiva  denominata “Apparecchiature Multifunzione 29 –
Noleggio” lotto 1  - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni
(CIG n. ZDA28848EF), autorizzando il punto ordinante ad emettere apposito Ordine Diretto alla
Olivetti  SpA, con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis,  77, P. IVA 02298700010 - avente ad
oggetto la fornitura di seguito in dettaglio:

Cod. art. fornitore Nome commerciale Q.tà Durata Importo unitario
MF29-L1-M-48 d-Copia 6000MF 12 48 mesi  179,20
per un importo complessivo contrattuale di  € 34.406,40 oltre IVA, rapportato alla durata di 48
mesi, presumibilmente dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2023 - con pagamento fatture a 60 gg.
d.r.f.

2 Di impegnare ed imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, per la fornitura di
numero  12  (dodici)  fotocopiatrici  nuove  a  noleggio  occorrenti  agli  uffici  comunali,  per  €
41.975,80, IVA compresa alla missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 3 (PEG Cap.
160/1) del Bilancio 2019/2021, epigrafato:“Noleggi fotocopiatrici”, così come di seguito:
anno 2019 €   6.121,47;
anno 2020 € 10.493,95;
anno 2021 € 10.493,95;
anno 2022 € 10.493,95;
anno 2023 €   4.372,48;

3 Di stabilire  che alla liquidazione dell’importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà,
nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 2015, senz’altra
formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, a completo soddisfacimento
della  fornitura che qui  si  affida,  e subordinatamente alla  ricezione di  regolare fattura fiscale
elettronica, al  Codice Univoco Ufficio I03G73, accettata dal Responsabile del Settore IV per
verificata rispondenza alle condizioni pattuite;

4 di dare atto,  infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi di gara
e contratti -, secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Castellana Grotte.

Documento firmato digitalmente


