Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
+dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 124-14 del 10 febbraio 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 13/14
Oggetto: Servizio di noleggio di una fotocopiatrice bianco e nero e di una fotocopiatrice a colori.
Prosecuzione del servizio periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014.
CIG: Z560DC4E2C

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti

Visto che la precedente D.D. n. 5/13 del 14 febbraio 2013 di pari oggetto e contenuto della
presente conteneva nel suo deliberato un errore nel riferimento al bilancio preventivo su cui impegnare
la spesa prevista, è stato necessario redigere la presente D.D. in sostituzione della precedente;
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.1/13 del 27 gennaio 2013 del
STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
c/o Provincia di Roma via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma
tel. 06-5852271 fax. 06-58522724
www.ato2roma.it
E-mail: ato2@provincia.roma.it
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Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
premesso che la STO ATO2 ha in noleggio:
dal 1° luglio 2010 una fotocopiatrice bianco e nero scanner Minolta Bizhub 350 dalla ditta
ELSI s.r.l., ditta individuata tramite il ricorso al mercato elettronico così come riportato nella
precedente D.D. 14-10 del 21 maggio 2010;
dal 1° gennaio 2012 una fotocopiatrice a colori / stampante / fax / scanner Minolta Bizhub
C252 dalla stessa ditta ELSI s.r.l.,
e che i relativi contratti di noleggio sono scaduti il 31 dicembre 2013;
vista l’offerta prot. 115/13 del 13 dicembre 2013 (STO IN 112-14 ) con cui la società ELSI
s.r.l. ha proposto le nuove condizioni economiche per il noleggio della fotocopiatrice bianco e nero
scanner Minolta Bizhub 350 ovvero un canone mensile di € 85,20 al netto dell’IVA comprensivo di
2.500 copie e al costo di € 0,00850 per ogni copia eccedente per un importo annuo di € 71.40 IVA
esclusa;
vista l’offerta prot. 114/13 del 13 dicembre 2013 (STO IN 113-14) con cui la società ELSI s.r.l.
ha proposto le nuove condizioni economiche per il noleggio della fotocopiatrice a colori / stampante /
fax / scanner Minolta Bizhub C252 ovvero un canone mensile di € 171,00 al netto dell’IVA
comprensivo di 1.000 copie B.N. (0,00850 costo unitario copie eccedenti) e 1.000 copie a colori (0,09
costo unitario copie eccedenti per un importo annuo di € 606.69 IVA esclusa);
che gli importi proposti per l’anno 2014 sono ridotti del 5% rispetto a quelli praticati nell’anno
2013;
visto che la spesa nel 2013 per le copie eccedenti sono state pari a:

Minolta Bizhub C252

N. copie eccedenti

Costo unitario

Bianco/ Nero

8.400

€ 0.00850

Minolta Bizhub C252

N. copie eccedenti

Costo unitario

Colore

6.741

€ 0.09

Costo totale
€ 71.40 IVA esclusa

Costo totale
€ 606,69 IVA esclusa

Che si ritiene ragionevole una previsione di spesa per le copie eccedenti per il 2014 pari a €
1.000 IVA esclusa;
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ritenuto che è prevista una spesa inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa e che pertanto si intende
procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 che consente l’affidamento diretto per
servizi inferiori a 40.000,00 euro;
visto l’art. 8, comma 2, del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in
economia di beni e servizi” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre
2007 che, nel caso di importi di spesa inferiori a 20.000 euro al netto dell’IVA,

consente

l’acquisizione di servizi con la procedura del cottimo fiduciario prescindendo dalla richiesta di
pluralità di preventivi-offerta;
vista la Circolare N.CIRC/20/12 del 23 novembre 2012 del Segretario Generale della Provincia
di Roma che richiama comunque l’obbligo del ricorso del mercato elettronico;
rilevato che l’utilizzo di tali macchinari si è rivelato indispensabile dal punto di vista
dell’efficienza delle attività della STO ATO2 e che pertanto è necessario che la stessa prosegua ad
avvalersi di queste macchine;
visto che il Bilancio di Previsione 2014 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei
Sindaci con Deliberazione n. 1/14 del 21 gennaio 2014 prevedeva per l’anno 2014 uno stanziamento di
€ 50.000 alla voce “3b) Gestione attività – materiale di consumo, riproduzione di documenti”;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1 ) di proseguire il servizio di noleggio per l’anno 2014 della fotocopiatrice bianco e nero scanner
Minolta Bizhub 350 e della fotocopiatrice a colori / stampante / fax / scanner Minolta Bizhub
C252 per gli uffici della STO ATO2 per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014,
servizio affidato alla società ELSI s.r.l. con sede in Roma, Via Ravenna 8, Partita IVA
01044011003, per i rispettivi importi di € 1.022,40 e € 2.052,00 IVA esclusa;
2 ) di impegnare € 1.000 IVA esclusa per il servizio di copie eccedenti;
3 ) di effettuare il relativo pagamento trimestralmente entro 60 giorni dalla presentazione di
regolari fatture;
4 ) di impegnare la somma di € 4.970,78 IVA inclusa alla voce “3b) Gestione attività – materiale
di consumo, riproduzione di documenti” del Bilancio di Previsione 2014 della STO A.ATO2
approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 1/14 del 21 gennaio 2014
imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del
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Bilancio della Provincia di Roma;
5 ) di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma il nominativo della ELSI s.r.l.
come fornitrice della STO ATO 2 per le procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18
del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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