
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 988 Del 05/11/2019    

Servizi Finanziari - Provveditorato

OGGETTO: NOLEGGI DI MULTIFUNZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 - CIG MASTER 
731017426C - CIG DERIVATI  Z6C2A7A4C7 - Z422A7AA20 - ZF92A7AC63 - ZC22A7AD40 - 
ZEE2A7AB62 - ZB22A7ADD7 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che i contratti noleggi multifunzioni in dotazione alla Struttura Polizia Locale 
sono in scadenza;

Viste le linee guida approvate con delibera Giunta Unione nr. 35 del 28.03.2019 ad 
oggetto:”Linee guida per promuovere interventi di razionalizzazione presso gli uffici e servizi 
dell’Unione per l’utilizzo di apparecchiature di stampa”;

Verificate le richieste pervenute dalla Struttura;

Sentito il parere del Servizio Informativo dell’Ente;

Considerato  che per il  buon funzionamento dei servizi  occorre dotare i  servizi  di 
multifunzioni  ricorrendo,  ove  possibile  ,  a  convenzioni  Consip  o  Intercent  –ER   con 
convenienza a ricorrere a noleggi full service onnicomprensivi di assistenza e materiale di 
consumo,carta esclusa;

Tenuto conto della normativa in merito alla sostenibilità energetica ed ambientale 
con ricaduta sulle  acquisizioni   di  attrezzature elettriche ed elettroniche per  uffici  quali 
fotocopiatrici e multifunzioni ed in particolare:
Legge 28.12.2015 nr. 221  “ Disposizioni in materia ambientale per promuovere   misure di 
green  economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
D.Lgs  50  del  18.04.2016  ,in  particolare   l’articolo  34 (Criteri  di  sostenibilità  energetica e 
ambientale);
Decreto del 24.05.2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Teritorio  e del Mare 
inerente il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali;

Verificata la disponibilità in Consip ed in particolare nel bando “Multifunzioni 30 – 
lotto 5” e che le caratteristiche delle attrezzature e del numero di copie presunte risultano 
confacenti per i servizi  nonchè le clausule contrattuali risultano congrue, eque e non in 
contrasto con le esigenze della Struttura;

 Tenuto conto altresì che la  predetta convenzione   è classificata acquisto       verde 
in quanto prevede:

Utilizzo di materiali eco – compatibili ( Carta riciclata)
 Ridotta emissione di ozono, polveri, TVOC benzene, stirene e di rumore
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Rispetto delle direttive R.A.E.E. ( Rifiuti di  apparecchiature elettriche ed eletrroniche), 
R.O.H.S. , marcatura CE

Contenimento dei consumi energetici

    Valutata  l’opportunità di aderire  alla citata  convenzione  mediante  relativi ordinativi 
nr.  5196481 – cig derivato Z6C2A7A4C7, nr. 5196788 cig  derivato  Z422A7AA20, nr.5196826 
cig  derivato  ZF92A7AC63,nr.  5196884  cig  derivato  ZC22A7AD40,nr.5201192  cig  derivato 
ZEE2A7AB62;  

Considerato che i tempi di consegna  possono slittare in caso di esubero di ordinativi 
come da  capitolato d’oneri della convenzione ministeriale;

Ravvisata  pertanto la necessità di assumere un primo  impegno di spesa
 A  favore  della  ditta   KYOCERA  DOCUMENT  SOLUTION  ITALIA  SPA  per  un  importo 
complessivo presunto di €.  432,21  iva esclusa per la macchine da sostituire entro il 31/12 ed 
€. 86,44  iva esclusa per la  multifunzione da sostituire entro febbraio 2020 ;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 527.30 sui capitoli di seguito elencati 
per l’anno 2019 ed € .105,45  per l’anno 2020 :

 
Eser
c

Cap Ar
t

EP
F

Descrizione Mis.
/pr
og

PDCF E/
S

Import
o

Soggetto Note

2019  3040  85  20
19

 NOLEGGIO 
ATTREZZATURE  - 
CORPO  UNICO 
PAL

 03.0
1

 1.03.02.07.
008

 S  527.30  98429  -  KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTION ITALIA SPA 
-  VIA  MONFALCONE 
N.  15 ,  MILANO (MI) 

Di   CUI  €.  105,46 
CIG 
Z6C2A7A4C7
DI  CUI  €.  105,46 
CIG Z422A7AA20
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MILANO  (MI), 
cod.fisc. 
01788080156/p.i.  IT 
02973040963

Di CUI €. 105,46
Cig ZF92A7AC63,
DI CUI €. 105,46
CIG 
ZC22A7AD40
DI CUI €.105,46 
CIG ZEE2A7AB62

  
2020  3040  85 20

20
 NOLEGGIO 
ATTREZZATURE - 
CORPO UNICO 
PAL

 
03.0
1

 
1.03.02.07.
008

 S 105.45  98429 - KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTION ITALIA SPA 
- VIA MONFALCONE 
N. 15 , MILANO (MI) 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
01788080156/p.i. IT  
02973040963

Cig  
ZB22A7ADD7

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  31.12.2019 
per i contratti in scadenza e 30.03.2020 per il contratto  in scadenza febbraio/2020;

Di dare atto che la ditta  - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA  SPA si  è assunta  gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,  - Convenzione Consip 30 – lotto 5 - CIG master  731017426C  e cig 
derivati ;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elena Bonetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: NOLEGGI DI MULTIFUNZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 - CIG 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3218
IMPEGNO/I N° 1630/2019 
1631/2019 
1632/2019 
1633/2019 
1634/2019 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


