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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 296 del 23/02/2017

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE
FOTOCOPIATRICI CENTRO STAMPA.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Direttore Generale
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Richiamate:


la determinazione dirigenziale n. 2250 del 27/08/2013, con cui si stabiliva di continuare
l'attività del Centro Stampa Comunale e di procedere al noleggio di macchine
multifunzione (nr. 01 multifunzione stampa bianco/nero e nr. 1 multifunzione Stampa a
colori) mediante richiesta di offerta di noleggio e assistenza full service, attraverso
MePa della centrale di committenza Consip per il triennio 2013/2016;



la determinazione dirigenziale n. 2980 del 14/11/2013, con cui si aggiudicava la
fornitura del servizio di noleggio alla ditta KONICA MINOLTA BUSINESS ITALIA SpA per
una durata contrattuale pari a tre anni (2014/2017);
Atteso che:



il periodo di noleggio delle fotocopiatrici KONICA MINOLTA di cui sopra termina il
26/02/2017;
Considerato che:



si è in attesa di una nuova definizione organizzativa dell'Ente rispetto al Servizio che
dovrà svolgere il Centro Stampa, in quanto si stanno valutando le diverse collaborazioni
future anche con la Provincia di Forlì – Cesena che sta riorganizzando le proprie funzioni
, e le reali necessità collegate eventualmente alla sola esigenza e possibilità di gestione
del solo comune di Forlì ;



che con determina dirigenziale nr. 2289 del 13/11/2015 è stato attivato un comando
parziale di un collaboratore specializzato a seguito di richiesta avanzata alla Provincia di
Forlì – Cesena (Prot. 85918/2015) da parte della Direzione Generale di codesta
Amministrazione;



Che si vuole valutare la necessità di condividere eventualmente in future le attività
complessive non solo Interne al Comune di Forlì, ma estese ad un incremento di
professionalità che potrebbero arrivare dalla collaborazione con la Provincia di Forlì –
Cesena stessa;
Visto che:



la ditta KONICA MINOLTA BUSINESS ITALIA SpA ha presentato una proposta di
estensione del contratto di noleggio per un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni
contenute nel contratto Rep. Gen. NR. 30850 del 19/02/2014, inserendo diverse
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migliorie, per un importo totale pari a netti Euro 64.665,00 , ovvero Euro 78.819,30 Iva
inclusa (estensione fino al 26/02/2018);


la proposta di estensione prevede inoltre attività aggiuntive non previste nel contratto
in oggetto dell'estensione, quali:

1. un incremento di copie incluse relativamente a tutte le copie incluse B/N e Colori pari al
30% che avrebbe come obiettivo la copertura del fabbisogno presunto relativo alla
collaborazione con Provincia di Forlì-Cesena;

2. Una ulteriore fornitura di software Web to Print e relativa formazione/customizzazione.
3. L’attività di supporto per l’implementazione del software fornita Konica Minolta fino ad
un massimo di 10 giornate. (obiettivo aiutare operatori e richiedenti nell’effettuazione di
ordini di stampa, standardizzazione delle richieste, regole di immagine coordinata,
preventivi online per valutare l’economicità della richiesta, etc).
4. Workstation Grafica in uso al centro stampa

5. Corso di formazione operatori (2 giorni) presso il centro stampa del comunale (obiettivo
migliorare le conoscenze degli operatori all’utilizzo delle nostre apparecchiature).
6. Corso formatori per utenti che maggiormnte fruiscono del Servizio del Centro Stampa
per agevolare il flusso di lavoro complessivo
7. Servizio di ritiro materiale esausto (non previsto nell'attuale contratto)
Rilevato, inoltre, che:


la tipologia di materiali da produrre è variata in relazione alle nuove esigenze dei Servizi
e la produzione di materiali è notevolmente aumentata rispetto all'anno precedente
( copie colori anno 2015 nr. 179.975 / anno 2016 nr. 318.316 -

copie Bianco/Nero

anno 2015 nr. 1.007.430 / anno 2016 nr. 1.124.505;


si rende opportuno formare/aggiornare il personale del Servizio che utilizza le macchine
multifunzione alle eventuali nuove tecnologie che verranno incrementate;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'estensione del contratto in essere con la
Ditta

KONICA MINOLTA BUSINESS ITALIA SpA in attesa della nuova definizione

organizzativa da parte del Dirigente del Servizio;
Richiamata:

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14/02/2017, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017 - 2019 E BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019”, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2017;

 - l’art.106, c.11, D.Lgs. 50/2016 che prevede la modifica della durata del contratto in
corso di esecuzione per il tempo necessario all’espletamento delle procedure necessarie
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per l’individuazione di una nuova tipologia di rapporto e relativa individuazione del
nuovo contraente

in considerazione dei motivi già indicati nelle premesse, ed in

particolare che si è in attesa di una nuova definizione organizzativa dell'Ente rispetto al
Servizio che dovrà svolgere il Centro Stampa, in quanto si stanno valutando le diverse
collaborazioni future anche con la Provincia di Forlì – Cesena che sta riorganizzando le
proprie funzioni , e le reali necessità collegate eventualmente alla sola esigenza e
possibilità di gestione del solo comune di Forlì ;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce
funzioni e responsabilità della dirigenza, a cui è attribuita la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione

delle

risorse

umane,

strumentali

e

di

controllo;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo
dell'Ente;
Richiesto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art.151, c.4, del D.Lgs.18.8.2000, n.267;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prorogare fino al 26/02/2018 il noleggio delle macchine fotocopiatrici multifunzione
Konica Minolta, collocate presso i locali del Centro Stampa comunale per una spesa
complessiva pari a netti Euro 64.665,00, ovvero Euro 78.819,30 Iva inclusa
imputandone € 65.682,75 nel Capitolo 20221 – Articolo 3350 - CdR 166, CdG 166 del
Bilancio 2017, con scadenza dell'obbligazione al 31/12/2017 e 13.136,55 nel Capitolo
20221 – Articolo 3350 - CdR 166, CdG 166 del Bilancio 2018;
2.

Il Codice Identificativo Gara è il 53683484E9;

3. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale Dr. Vittorio SEVERI;
4. di dare atto che il Direttore Generale, o suo incaricato, provvederà alla liquidazione
delle spese, dietro presentazione di apposite note o fatture preventivamente vistate per
regolarità;
5. di dare atto che l'acquisizione delle forniture di cui alla presente determinazione è
soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
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14/03/2013 n.33 ed i dati relativi, riportati nella scheda seguente, saranno pertanto
pubblicati nella banca dati del sito istituzionale di questa Amministrazione nella sezione
"Trasparenza, valutazione e merito".
CONTENUTO/OGGETTO

Spese per servizio di noleggio
macchine fotocopiatrici
multifunzione per Centro
stampa comunale –
estensione Anno 2017/2018

SPESA LORDA COMPLESSIVA

ESTREMI DEI DOCUMENTI
PRINCIPALI

Anno 2017 € 65.682,75

Determinazione del Dirigente
del Servizio Direzione
Generale – Unità Servizi
Anno 2018 € 13.136,55
Informativi
nr.
per un totale di € 78.819,30

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del
visto di regolarità contabile.

Il Direttore Generale
Vittorio Severi
documento sottoscritto digitalmente

