
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 41 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 215 R.G.                                                             DATA 26/03/2018

OGGETTO: UFFICIO DI PIANO - Adesione alla Convenzione CONSIP “Apparecchiature
Multifunzione 27 – noleggio, Lotto 1”, per il noleggio quinquennale di
un’apparecchiatura Multifunzione A3 monocromatica - 55 ppm in produttività
bassa (9.750 copie a trimestre), marca Sharp modello MX-M565N.
Prenotazione di spesa sul bilancio pluriennale per complessivi € 7.764,32 iva
inclusa in favore di Sharp Electronics Italia S.p.A. CIG: 6763280337. CIG
derivato: CIG Z9C22D3071
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO
 che, ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, come modificato con Legge 30 luglio 2004, n.191, “Le 

amministrazioni  pubbliche  possono  ricorrere  alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto  
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del  
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”; 

 che, Il noleggio quinquennale di una macchina fotocopiatrice rientra nella fattispecie di cui all’art. 183 comma 
6, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, il quale testualmente recita: “Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei 
rispettivi  stanziamenti  di  competenza  del  bilancio  di  previsione,  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le 
obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di  
spesa corrente: … b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di  
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 
del codice civile…”; 

CONSIDERATO 
 che,  per  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  dell’Ufficio  di  Piano  dell’Ambito  Territoriale  n.  7  è 

necessario  acquisire  in  noleggio  una  macchina  fotocopiatrice  multifunzione  atteso  che  la  fotocopiatrice 
attualmente in uso è ormai obsoleta e non più funzionante;

 che,  la  macchina  fotocopiatrice  multifunzione  è  un  supporto  fondamentale  per  il  regolare  funzionamento 
dell’ufficio;

 che, è necessario procedere tempestivamente alla stipulazione di un nuovo contratto di noleggio, mediante 
adesione alla Convenzione CONSIP di pertinenza e all’impegno della relativa spesa;

 che, in data 03/08/2017 è stata attivata la Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio,  
Lotto 1”,  che prevede la fornitura in noleggio di  apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche marca 
Sharp modello MX-M565N. Tale apparecchiatura multifunzione, in produttività bassa (9.750 copie a trimestre),  
risponde alle esigenze dell’ufficio; 

RILEVATO
 che il canone trimestrale per il noleggio per 60 mesi di un’apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica 

marca Sharp modello MX-M565N con produttività bassa, è pari a € 106,07 IVA esclusa; 
 che, in relazione alla durata contrattuale di 60 mesi decorrenti dalla di consegna e positiva installazione della  

macchina fotocopiatrice, supponendo che la consegna avvenga in data 01 aprile 2018, la spesa necessaria per il  
noleggio della macchina fotocopiatrice indicata è così determinata: 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale

Mesi 9 12 12 12 12 3 60

Importo i.e. € 954,63 € 1.272,84 € 1.272,84 € 1.272,84 € 1.272,84 € 318,21 € 6.364,20

RITENUTO 
1) di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio, Lotto 1”, per l’acquisizione in 

noleggio  per  60  mesi  di  un’apparecchiatura  multifunzione  A3  monocromatica  marca  Sharp  modello  MX-
M565N, in produttività bassa (9.750 copie a trimestre); 

2) di prenotare in favore di Sharp Electronics Italia S.p.A. la spesa totale di € 7.764,32 IVA inclusa, nel modo di  
seguito indicato:
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CAPITOLO Codice prenotazione BILANCIO IMPORTO (i.i.)

1399 567/4/4 2018 € 1.164,69
1399 567/4/4 2019 € 1.552,92
1399 567/4/4 2020 € 1.552,92
1399 567/4/4 2021 € 1.552,92
1399 567/4/4 2022 € 1.552,92
1399 567/4/4 2023 € 388,23

totale € 7.764,60

RILEVATO CHE
 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.: 
 al presente contratto è associato il Codice CIG derivato 79C22D3071;
 i pagamenti saranno effettuati sul c/c bancario intestato al fornitore presso Banca Popolare di Milano, IBAN: 

IT 61 E 05584 01620 0000 0004 0590.
DATO ATTO 

• che la presente prenotazione di  spesa viene assunta nel rispetto delle prescrizioni dettate dal  D.lgs.  n.  
118/2011  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  dai  principi  contabili  relativi  alla  
sperimentazione della contabilità finanziaria, con particolare riferimento al punto 5.1 del Principio Contabile  
Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria; 

• che  successivamente  all’invio  al  fornitore  dell’ordinativo  di  fornitura,  si  procederà  con  provvedimento 
dirigenziale all’impegno della spesa, a valere sulla prenotazione assunta col presente atto; 

• dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitti  di interesse dei firmatari del presente atto, con  
riferimento  alla  normativa  vigente  ed  in  particolar  modo  al  codice  di  comportamento  ed  alla  legge 
anticorruzione. 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da 
apposita determinazione indicante:
 il fine che si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
 le modalità di scelta del contraente;
PRECISATO 
 il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquisire in noleggio una macchina multifunzione 

B/N da destinare all’Ufficio per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale;
 il  contratto,  che  sarà  concluso  attraverso  gli  strumenti  di  e-procurement,  attivi  sul  portale 

www.acquistinretepa.it, avrà forma scritta ed ha per oggetto l’acquisizione in noleggio per 60 mesi mediante 
adesione  alla  Convenzione  Consip  “Apparecchiature  Multifunzione  27  –  noleggio,  Lotto  1”,  di 
un’apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica marca Sharp modello MX-M565N, in produttività bassa  
(9.750 copie a trimestre);

 il contraente viene scelto a procedura negoziata diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.  
50/2016.

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 182 del 08.03.2018 il Comune capofila, cui 
è incardinata la gestione economico/finanziaria del Piano Sociale di Zona, ha provveduto al ri accertamento parziale 
dei residui al 31.12.2017 in applicazione del punto 9.1 del Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 con re  
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imputazione alle annualità successive e, pertanto, sono disponibili, sul Capitolo 1399 dell’esercizio finanziario 2018, 
le risorse necessarie all’adozione del presente provvedimento e rinvenienti dai residui del PSdZ 2014-2016; 
Visti:
- gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma1 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificati dal D.Lgs. n. 56/2016;
- l’art. 107 del D. Lgs.  n.  267/00, che disciplina le funzioni e i  compiti dei dirigenti,  attribuendo agli stessi  la 

competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
- gli  artt.  183 e 184 del D.  Lgs n.  267/00,  che disciplinano rispettivamente le procedure di  assunzione degli 

impegni di spesa e la fase di liquidazione; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA
Per tutti i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
di dare atto che l’acquisizione del servizio di noleggio in argomento viene indetta attraverso adesione all’apposita 
convenzione con la CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 (come modificato dalla citata 
Legge 30 luglio 2004, n. 191); 
di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio, Lotto 1”, stipulata tra la CONSIP 
S.p.A. e la ditta Sharp Electronics Italia  S.p.A.,  per l’acquisizione in noleggio per 60 mesi  di  un’apparecchiatura 
multifunzione A3 monocromatica marca Sharp modello MX-M565N, in produttività bassa (9.750 copie a trimestre); 
di dare atto che: 
 il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquisire in noleggio una macchina multifunzione 

B/N da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 7;
 il  contratto,  che  sarà  concluso  attraverso  gli  strumenti  di  e-procurement  attivi  sul  portale 

www.acquistinretepa.it, avrà forma scritta ed ha per oggetto l’acquisizione in noleggio per 60 mesi mediante 
adesione  alla  Convenzione  Consip  “Apparecchiature  Multifunzione  27  –  noleggio,  Lotto  1”,  di 
un’apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica marca Sharp modello MX-M565N, in produttività bassa  
(9.750 copie a trimestre;)

 il contraente viene scelto a procedura negoziata diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.  
50/2016;.

di dare atto che è consentito assumere la prenotazione di spesa anche sugli esercizi successivi a quello in corso, in 
quanto ricorre la fattispecie individuata dall’art. 183, comma 6 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di spese 
riconducibili a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile. 
di prenotare, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore di Sharp Electronics Italia S.p.A. – con  
sede in Via Lampedusa 13, 20141 Milano, Codice Fiscale 09275090158 – la spesa necessaria  alla copertura del 
servizio in argomento per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2023, sul  Capitolo 1399, codice impegno 567/4 sotto 
sub 4, PdC 1.03.02.99.999, per un importo totale di € 7.764,32 (di cui €. 6.364,20 per competenza ed €. 1.400,12 per  
iva 22%), in ragione dell’esigibilità di seguito indicata:

CAPITOLO Codice prenotazione BILANCIO IMPORTO (i.i.)
1399 567/4/4 2018 € 1.164,69
1399 567/4/4 2019 € 1.552,92
1399 567/4/4 2020 € 1.552,92
1399 567/4/4 2021 € 1.552,92
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1399 567/4/4 2022 € 1.552,92
1399 567/4/4 2023 € 388,23

totale € 7.764,60

di dare atto che successivamente alla trasmissione al fornitore dell’ordinativo di fornitura e al perfezionamento 
dell’obbligazione  giuridica  nei  confronti  di  Sharp  Electronics  Italia  S.p.A.,  si  procederà  con  provvedimento  
dirigenziale all’impegno della spesa, a valere sulle prenotazioni assunte col presente atto. 
di  dare  atto,  altresì,  che  all’occorrenza  si  provvederà  alla  rimodulazione  degli  impegni  di  spesa,  sulla  base 
dell’effettiva  data  di  consegna della  fotocopiatrice,  garantendo anche il  rispetto  del  criterio  della  competenza 
economica. 
di provvedere all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 8. Attestare la 
regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.  
267/2000.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino,  
nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per  
lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 
di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia  
di  tracciabilità  di  flussi  finanziari,  e che il  CIG della  Convenzione è 6763280337, mentre il  CIG derivato assegnato alla  
procedura è CIG Z9C22D3071.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario protocollo n. 29408 del 22.09.2017 con il quale è stata attribuita al 
medesimo la direzione del servizio;
VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA
di adottare il provvedimento siccome innanzi esposto:
di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento e delegato dell’Istruttoria del  
presente atto è il  Dott.  Raffaele Salamino in possesso di tutti  i  requisiti  previsti  dalla normativa vigente per lo 
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
di  dare  atto, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e,  pertanto,  sarà 
sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante 
apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D 
Lgs 33/2013;
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di comunicare,  ai sensi dell’art. 56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,  la presente al 
Commissario Prefettizio ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

567/sub. 4

imp. pluriennale

1/2019

23/03/18 1.164,69

1,552,92

1.552,92

1.552,92

1399

1399

2018

Istruttore Contabile
…Maria Antonietta Blasi

..........................................................................
Data 23/03/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO
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Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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