
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2019/DD/02088

 Del: 15/03/2019

 Esecutivo da: 15/03/2019

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Acquisizione di Beni e Servizi Generali

OGGETTO: 

Variazione periodo di noleggio - DD 08454/2018 Fotocopiatrici Consip 28 - Lotto 4 e 5 - in 

12/2/2019 - 11/2/2024 e conseguente modifica impegni di spesa per gli anni 2019 e 2024; 

incremento per i noleggi a colori impegni anno 2024 per eventuali copie eccedenti - azienda 

Kyocera Document Solution Italia S.p.A

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

-    il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 72/2018 del

21/12/18,  avente  ad  oggetto  "Documenti  di  programmazione  2019-2021:  approvazione  note  di

aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;

-   con deliberazione di Giunta n. 140 del 18/04/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il

PEG 2018/2020;

-    con  determinazione  dirigenziale  n.  9834  del  29/12/2017,  esecutiva,  il  Direttore  della  Direzione

Segreteria generale e affari istituzionali ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della

Posizione Organizzativa Acquisizione di Beni e Servizi generali, individuando e affidando le relative

responsabilità, funzioni e competenze;

Ricordato che - per il periodo compreso tra il 1/2/2019 ed il 31/01/2024 - sono stati attivati noleggi di

multifunzione con DD 08454/2018 per la durata di 60 mesi con le seguenti convenzioni:

 

- Consip 28 Lotto 1 e 3 - affidato all’Azienda Olivetti S.p.A.; 

- Consip “Fotocopiatrici  28” Lotto 4 e 5 - affidato all’Azienda Kyocera Document Solution Italia

S.p.A.;

- Consip “Fotocopiatrici 29” Lotto 3 - affidato all’Azienda Kyocera Document Solution Italia S.p.A.;
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Considerato che:

- per i Lotti 4 e 5 della Convenzione Consip 28 le consegne sono avvenute in tempi successivi a quelli

indicati nella DD sopracitata, pertanto è necessario modificare i periodi di noleggio con i seguenti indicati

12/02/2019 – 11/02/2024;

- i noleggi di multifunzione a colori, come è stato rilevato monitorando i recenti contratti conclusi nel 2018 e

2019, possono generare copie eccedenti, conteggiate successivamente ovvero alla fine del periodo dei 60

mesi previsti dal contratto in essere;

Dato atto che nella suddetta DD 08454/2018, sono stati invertiti - per mero errore materiale - gli impegni

dell’anno 2019 e 2024 per il Lotto 5 della Convenzione Consip 28, pertanto gli importi corretti sono: per

l’anno 2019 imp. N. 1642 € 461,84 e per l’anno 2024 imp. n. 2024/15 € 41,98;

Ritenuto pertanto necessario:

- variare gli importi degli impegni presi per l’anno 2019 e l’anno 2024, per i Lotti 4 e 5 della Convenzione

Consip 28, in funzione dello slittamento dei periodi di noleggio al 12/2/2019 – 11/2/2024; 

- modificare gli impegni assunti per il Lotto 5 della Convenzione Consip 28 con i suddetti corretti, nonché

con gli incrementi necessari per quanto in argomento;

- incrementare ulteriormente gli impegni per l’anno 2024 - riferiti ai Lotti 4 e 5 della Convenzione Consip 28

– nonché gli impegni del Lotto 3 della Convenzione Consip 29, in funzione delle possibili eventuali copie

colore eccedenti, come di seguito riportato:

Consip 28 Lotto 4 (periodo di noleggio variato) – CIG  769745901E

- Imp. 2019/1641 – da € 6,230,23 a € 6.022,55;

- Imp. 2024/14 - da € 566,39 a € 1.474,07;

Consip 28 Lotto 5 (periodo di noleggio variato) – CIG 7697468789

- Imp. 2019/1642 – da € 41,98 a € 446,43;

- Imp. 2024/15 - da € 461,84 a € 157,38;

Consip 29 Lotto 3 (periodo noleggio invariato) – CIG 7697440070

- Imp. 2024/16 - da € 22.078,05 a € 25.078,05;

Valutata congrua la stima della spesa in considerazione del prezzo delle eventuali copie eccedenti colore

riportate nei contratti sopra richiamati ed in considerazione del rispettivo presunto superamento del limite

copie per il periodo di noleggio;

Dato atto che:

- le  economie  di  spesa  verificatesi  negli  impegni  2019  devono  essere  riportate  nel  Capitolo  di

appartenenza; 

- restano invariati gli impegni presi per i suddetti Lotti riferiti agli anni 2010, 2021, 2022 e 2023;

- restano invariati tutti gli altri periodi di noleggio e i relativi impegni della DD sopracitata;

Verificato che il DURC dell’azienda Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. emesso in data 10/02/2019

risulta regolare;
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Dato atto  che per la responsabilità di spesa relativa al capitolo 43775 è incaricata la sottoscritta Dott.ssa

Maria Letizia Silipo –Responsabile della P.O. Acquisizione di Beni e Servizi Generali;

Visti:

• le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm ed in particolare l’art. 36, la L.R.T. 38/2007 nonché i D.P.R. n. 34/2000 e

D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

• gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

• l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

• l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale;

• l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati:

1) di modificare il periodo di noleggio di cui alla DD 08454/2018 Consip “Fotocopiatrici 28” Lotto 4 e

5 – in 12/2/2019 – 11/2/2024 e conseguentemente variare gli impegni di spesa per gli anni 2019 e

2024 a favore dell’azienda Kyocera Document Solution Italia S.p.A – Via Monfalcone, 15 Milano

(MI) (codice beneficiario 26306);

2) di  incrementare  altresì  gli  impegni per l’anno 2024 di  € 3.800,00 compreso IVA 22% presi  sul

capitolo 43775 per i noleggi di multifunzione a colori – Consip 28 Lotto 4 e 5 – Consip 29 Lotto 3 -

per eventuali e non quantificabili copie eccedenti, come sotto riportato;

3) di  modificare  per  quanto  sopra  i  seguenti  impegni  di  spesa  relativi  agli  esercizi  2019  e  2024,

lasciando invariati gli impegni degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023:

Consip 28 Lotto 4 (periodo di noleggio variato) – CIG  769745901E

- Imp. 2019/1641 – da € 6,230,23 a € 6.022,55;

- Imp. 2024/14 - da € 566,39 a € 774,07 + € 700,00 (copie eccedenti) per un totale di € 1.474,07;

Consip 28 Lotto 5 (periodo di noleggio variato) – CIG 7697468789

- Imp. 2019/1642 – da € 41,98 a € 446,43;

- Imp. 2024/15 - da € 461,84 a € 57,38 + € 100,00 (copie eccedenti) per un totale di € 157,38;

Consip 29 Lotto 3 (periodo noleggio invariato) – CIG 7697440070

- Imp. 2024/16 - da € 22.078,05 + € 3.000,00 (copie eccedenti) per un totale di € 25.078,05;

4) di  riportare le economie di  spesa verificatesi  sugli impegni 2019 nelle disponibilità del Capitolo

43775;

5) di  lasciare  invariati  gli  altri  periodi  di  noleggio,  ed  i  relativi  impegni  di  spesa,  di  cui  alla

Determinazione dirigenziale n. 8454/2018.

Firenze, lì 15/03/2019 Sottoscritta digitalmente da
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Il Responsabile

Maria-Letizia Silipo

Visto di regolarità contabile

Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/03/2019 Responsabile Ragioneria

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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