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COMUNE DI Uz.z.A.NO
PROVINCIA DI PISTOIN

SETTORE FINANZIARIO A.SSOCI,A.TO

lDreûrernnùnavziuo,n,e t. 20 ùrm dla'rar 29.üL*ftilf,6

OGGETTO Sistema di stampa e riproduzione, uffici comunali. Impegno spesa per l'anno
2016 e determinazioni varie.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.72.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- con determina n. 12 del 19.07.2012, previa procedura negoziata, si è proceduto all'affidamento, alla

Società Base srl con sede in Fornacette (Pisa), del servizio di noleggio delle stampanti e di n.2 fotocopiatrici

situate una al piano terra e I'altra all'ufficio tecnico, per un periodo di 60 mesi, dal 3 1 .03 .20 12 al 0I .04.2017

così ripartito:
f . il servizio di noleggio viene effettuato direttamente dalla società proprietaria delle attrezzature

oggetto del contratto ossia la Grenke Locazione srl , con sede in Milano, mentre la società Base srl cura

l'attività di gestione, assistenza e manutenzione delle attrezzature di stampa e riproduzione;
2. la spesa presumibilmente necessaria per il servizio, tenuto conto che l'offerta prevede un canone

trimestrale di noleggio pari ad €. 685,83, un canone trimestrale comprensivo di assistenza e copie per le
fotocopiatrici di €. 243,00, un canone trimestrale comprensivo di assistenza e copie per le stampanti di €.

168,00, ammonta a€. 5.352,53 GVA compresa);
- con determina n. 342 del29.12.2014, si è proceduto all'affidamento, mediante la procedura dell'ordine

diretto su MEPA, alla Società Base srl, con sede in Fornacette (Pisa), del servizio di noleggio di n.l
fotocopiatrice multifunzione situata al primo piano, per un periodo di 60 mesi, dal 01.01.2015 aI3l'12.2019,
così ripartito:

L il costo del noleggio della macchina venà corrisposto direttamente alla società proprietaria (la

BNP Paribas) mentre il costo delle copie verrà corisposto alla società Base srl la quale curerà l'attività di
gestione, assistenza e manutenzione della macchina;

2. la spesa presumibilmente necessaria per il servizio, tenuto conto che l'offerta prevede un canone

trimestrale di noleggio di € 338,87oltre alle spese di incasso e assicurazione pari ad €. 10,55 e un costo copia

annuo di €. 498,00 (stimando ca. 83.000 copie annue a € 0,006 cadauna), ammonta ad€.2.312,73 (compresa

rVA);
- con determina n.283 del 11.08.2015, si è proceduto all'affidamento, mediante la procedura dell'ordine

diretto su MEPA, alla Sooietà Base srl, con sede iu Foruacette (Pisa), del servizio di nolcggio di n.1

fotocopiatrice multifunzione situata al primo piano ufficio protocollo, per un periodo di 60 mesi, dal

01.09.2015 al 31.08.2020, così ripartito:



l. il costo del noleggio della macchina vemà corrisposto direttamente alla società proprietaria (la

BNp paribas) mentre il cosiõ delle copie verrà conisposto alla società Base srl la quale curerà l'attività di

gestione, assistenza e manutenzione della macchina;- 
Z.la spesa presumibilmente necessaria per il servizio, tenuto conto che l'offerta prevede un canone

trimestrale di noleggio diC73,7l oltre alle rp"rã di incasso e assicurazione pari ad€.5,79 e un costo copia

annuo di €. 600,00 (stimando ca. 100.000 õopie annue a € 0,006 cadauna per il formato A4 e C. 0,012

cadauna per il formato A3), ammonta ad €' L119,96 (compresa IVA) ;

Tenuto conto infine dei contratti già in essere la spesa annua prevista ammonta a:

o € 3.346,85 IVA compresa quanto al noleggio delle attrezzature effettuato dalla società Grenke

Locazione srl;
o €. 2,0gg,13 fVA compresa quanto al noleggio delle attrezzature effettuato dalla società BNP

Paribas;

o € 3,345124 fVA compresa quanto al servizio stampa e riproduzione, comprensivo del toner e

dell,assisten za, effe,ttuato daûa società Base srl. Tale importo comprende anche una spesa stimata

per le copie aggiuntive dato che, per situazioni spesso imprevedibili, alcune macchine superano il

tudget 111.nrñã di copie previste in contratto. Per queste ultime la società Base Srl prowede a

separata fatturazione ad un costo unitario prestabilito;

visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'aÉicolo 125 comma

g) .,. . ...per i lai,ori di importo inferiore a € . 40.000 è consintito l'affidamento diretto da parte del responsabile

dãlproóedimento,, e al ôomma ll) "... per servizi o forniture inferiori a€ 40.000, è consentito l'affidamento

diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto il î.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs' 18.8'2000 n'267;

Visti in particolare gli ar-ticoli 107 e 192 del D.Lgs' n.26712000;

visto inoltre I'aft. t?: ¿et D.Lgs. 267lz000,relaiivo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

Visto l,artic olo 747 bis del o.igs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoiiamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, e segnatamente I'aft. 4,2o comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di ðontabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i,;
vista la deliberazione di c.C. n32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 | 5 ;

vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per I'esercizio 2015; ,.Ê
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificaziont

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

spesa dãipr"r.nt" prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

pubblica;
Visto I'art. 1 comma 629 dellalegge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni 
" 

le pr"sIu="ioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali

l,imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto l,art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di dare atto che le premesse del presente prowedimento,indicando i presupposti di fatto e le ragioni

giuridiche che lo hànno motivató, n" coriituir"ono parte integrante, ai sensi dell'art. 3 della legge n

241190 e ss.mm.;

di dare atto che per l'anno 2016 la spesa del servizio stampa e riproduzione complessivamente

ammonterà ad€,8.785,22 tipartita come specificato in premessa;

a

a



a di la derivante dal come

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamate in narrativa;
di dare atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma 1, del

TUEL in quanto assunto in ottemperanza ai contratti sopra descritti.

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
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CIGcod.imp. IMPORTOCAP DESCRIZIONE
2591849285 - Grenke srl21t70 3.346,8530000098 Nole g gio atîr ezzatur e ufftci

1.705.17 247128479C - BNP Paribas2tt7l30000098 Noleggio attr ezzatur e ufftci
ZAEI5AE6C6_BNP
Paribas

21t72 387,9630000098 Noleggio attr ezzatur e ufftci

2D518492FB- Base Srl21173 3.345,2494000 Spese varie d'ufficio

Finanziario Associato
Benedetti)Tiziana

Il Responsabile

x

x
x

della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Ragioneria
ølla Segreteriø per essere inserita nell'Archìvio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
øIl'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaría ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.
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