CITTA’ DI ALESSANDRIA
1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali
SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO
OGGETTO: procedura negoziata mediante RdO sul MePA
per l’affidamento del servizio di consegna,
installazione, noleggio, formazione tecnica per
utilizzo e disinstallazione/ritiro a fine contratto
di n. 2 stampanti multifunzione professionali per
la Tipografia Comunale, nonché assistenza tecnica e
manutenzione “all inclusive”, compresi i materiali
di consumo, per la durata di 60 mesi – approvazione
verbali di gara, aggiudicazione del servizio ed
assunzione impegni di spesa. CIG n. 791391948E.
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Note

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali
SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO
Det. n. 2290 / Pratica N. 18081 -

223

Oggetto: procedura negoziata mediante RdO sul MePA per l’affidamento del servizio di consegna,
installazione, noleggio, formazione tecnica per utilizzo e disinstallazione/ritiro a fine contratto di n. 2
stampanti multifunzione professionali per la Tipografia Comunale, nonché assistenza tecnica e
manutenzione “all inclusive”, compresi i materiali di consumo, per la durata di 60 mesi – approvazione
verbali di gara, aggiudicazione del servizio ed assunzione impegni di spesa. CIG n. 791391948E.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con determinazione dirigenziale del 23 maggio 2019 n. 1709/153, la Stazione Appaltante ha
indetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli
appalti), apposita procedura negoziata da espletarsi mediante richiesta di offerta (RdO) sul portale
del MePA www.acquistinretepa.it, dove si sono individuati i servizi specifici al Bando “Beni –
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, macchine per ufficio” - Sottocategoria 3 “Macchine per
Ufficio” – Codice CPV: 50300000-8 – Codice SIMOG: 50313200-4, per l’affidamento, per la durata di
60 mesi, del servizio di consegna, installazione, noleggio, formazione tecnica per utilizzo e
disinstallazione/ritiro a fine contratto di n. 2 stampanti multifunzione professionali per la Tipografia
Comunale, nonché assistenza tecnica e manutenzione “all inclusive”, compresi i materiali di
consumo, con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima
pari a un anno e con possibilità di proroga dello stesso per il tempo strettamente necessario
(stimato esser pari a 6 mesi), qualora alla sua scadenza non fosse ancora perfezionato l’iter per il
nuovo affidamento;
 il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 del Codice, ammonta ad euro
155.400,00 (al netto dell’IVA di legge), di cui euro 2.838,36 per costi della manodopera ed euro
0,00 per costi per la sicurezza;
 detta procedura era aperta a tutti gli operatori in possesso delle abilitazioni necessarie
all’inserimento delle offerte per il citato Bando MePA e l’aggiudicazione doveva avvenire secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice, previa verifica delle offerte
anormalmente basse;
 ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, il servizio in questione non è stato suddiviso in lotti;
 il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 23.59 del giorno 10 giugno
2019;
Preso atto che con la determinazione sopra indicata:
 sono stati approvati i relativi documenti di gara, resi disponibili e pubblicati in data 24 maggio 2019
sul portale del MePA e sulla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche del
Comune di Alessandria all’indirizzo (https://alessandria.acquistitelematici.it) in ottemperanza agli
obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del Codice;
 si è disposto che con successivo provvedimento:
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a) sarebbero stati assunti sul pertinente capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e macchinari”
del Bilancio di Previsione 2019-2021, Esercizio 2019, codice piano dei conti finanziario
U.1.03.02.07.999, gli oneri finanziari conseguenti all’aggiudicazione del servizio, in riferimento
agli anni 2019-2021, presumibilmente pari ad euro 12.000,00 annui (IVA), euro 14.640,00 (IVA
inclusa), fatto salvo il ribasso offerto in sede di gara;
b) sarebbero state assunte le spese relative alle prestazioni da eseguirsi per gli anni successivi
2022, 2023 e 2024, presumibilmente pari ad euro 12.000,00 annui (IVA esclusa), euro
14.640,00 (IVA inclusa), fatto salvo il ribasso offerto in sede di gara, in carico al capitolo
101030332 “Noleggi di impianti e macchinari” codice piano dei conti finanziario
U.1.03.02.07.999, da ripartire sui rispettivi esercizi finanziari;
c) sarebbe stato impegnato l’incentivo tecnico di cui all’art. 113, comma 2 del Codice, pari a
euro 3.108,00 sul capitolo di spesa su cui gravano gli oneri previsti per l’appalto in oggetto,
ripartito sui rispettivi esercizi finanziari;
d) sarebbe stata impegnata e liquidata tecnicamente, ai sensi dell’art. 38 del vigente
Regolamento di Contabilità, la somma complessiva di euro 225,00 a favore dell’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa di contribuzione a carico della Stazione
Appaltante, relativa all’Esercizio 2019, a carico al capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”
codice piano dei conti finanziario U.1.03.02.99.999, del Bilancio di previsione 2019/2021;
che la ridetta determinazione è stata, inoltre, pubblicata sulla piattaforma informatica del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti, sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici in ottemperanza agli
obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del Codice;
Dato atto che:
 entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 23:59 del giorno 10 giugno 2019, è
pervenuta numero 1 (una) offerta, presentata dalla Ditta Molteco Printing S.r.l. via Reiss Romoli n.
148 – 10148 Torino – P.IVA 12076920011;
 in data 11 giugno 2019 alle ore 10.45 circa, si è tenuta la prima seduta pubblica, in modalità
telematica, nel cui contesto è stata espletata la fase di verifica della relativa documentazione
amministrativa contenuta nella busta virtuale “A”, presentata per la RdO n. 2309142, per
valutarne l’ammissibilità, ed il RUP a fronte di carenze documentali ha disposto l’attivazione del
“Soccorso Istruttorio” disciplinato dall’articolo 83, comma 9, del Codice e s.m. e i., richiamato
dall’art. 15.2 del Disciplinare di gara, mediante richiesta inviata all’unico offerente, attraverso il
sistema MePA, nell’apposita sezione denominata “Comunicazioni con i fornitori”, per la
presentazione della documentazione mancante, da trasmettere entro il termine perentorio del 13
giugno 2019, come in dettaglio riportato nel relativo verbale di gara n. 1;
Considerato che:
 in data 11 giugno 2019 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;
 in data 12 giugno 2019 alle ore 9.00 circa, si è tenuta la seconda seduta pubblica, in modalità
telematica, nel cui contesto il R.U.P., espletate le necessarie verifiche sulla documentazione
integrativa presentata, ha ammesso il concorrente al proseguo delle operazioni di gara ed ha
provveduto all'apertura della busta virtuale “B” contenente l’Offerta Economica, dando atto
dell’avvenuta presentazione della stessa nel rispetto di quanto previsto nel ridetto Disciplinare di
gara, di seguito trascritta:
offerta presentata
sconto percentuale offerto
costi della manodopera
oneri aziendali per la sicurezza


euro 57.000,00 (IVA esclusa)
5,00%
euro 2.838,36
euro 285,00

il RUP ha ritenuto di approvare l’offerta economica presentata, formulando la cosiddetta “proposta
di aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33 del Codice, stante la riserva dell’Amministrazione di
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aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta considerata congrua e conveniente, nei
termini di cui al relativo verbale della seduta n. 2;
tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia, come documentato nei già citati verbali, che allegati alla
presente ne fanno parte integrante e sostanziale, così da poter procedere all’approvazione degli
stessi e della proposta di aggiudicazione ivi contenuta, e conseguentemente all’aggiudicazione del
servizio in oggetto, a favore della Ditta Molteco Printing S.r.l. via Reiss Romoli n. 148 – 10148
Torino – P.IVA 12076920011, a norma dell’art. 32, comma 5 del suddetto Codice;
il RUP ha avviato, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, il controllo dei requisiti dichiarati in sede
di gara dall’operatore economico, mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema AVCPASS
fornito da ANAC, nonché mediante la richiesta formale di comprova laddove non sia attiva tale
procedura, dai quali è emerso che la predetta Ditta ha dimostrato il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di idoneità e capacità economica finanziaria e
tecnico-professionale specificati in dettaglio ai punti 8.3 e 8.4 del Disciplinare, di cui si riportano i
seguenti documenti integralmente posti agli atti dell’Ufficio:
1) certificati del Casellario Giudiziale, emessi nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, terzo
comma;
2) certificazione di regolarità fiscale, emessa dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Torino;
3) certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex-art. 39 T.U.);
4) attestazione del casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione
(ANAC);
5) visura camerale presso la CCIAA di Torino, attestante anche l’assenza di sentenza dichiarativa
di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimento in corso per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;
6) documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE);
7) attestazione di avvenuto versamento della contribuzione obbligatoria per la partecipazione
alla gara per euro 20,00 in data 07/06/2019;
8) copia conforme delle fatture emesse dalla Ditta Molteco Printing S.r.l., per servizi di noleggio e
assistenza, a comprova del fatturato rapportato al periodo di attività;
9) certificati di regolare esecuzione delle prestazioni, a comprova dello svolgimento di servizio
identico o analogo a quello oggetto dell’appalto negli anni 2016/2017/2018, da parte della
Ditta Gruppo Venco S.p.a., ora condotta in affitto dalla Ditta Molteco Printing S.r.l., rilasciati
dalla Regione Piemonte, dal Comune di Alessandria e da quello di Grugliasco (TO);
10) copia del contratto di affitto di ramo d’azienda rogito Repertorio n. 35256 del 15/03/2019,
attestante una variazione della compagine societaria, nella quale risulta che a far data dal 1°
aprile 2019, la Ditta Molteco Printing S.r.l. è subentrata alla Ditta Gruppo Venco S.p.a. di
Torino, ai sensi dell’art. 106 del Codice, nei contratti di noleggio/assistenza e sostituzione dei
consumabili (toner e cartucce);
l’attuale contratto in essere del servizio di noleggio delle n. 2 fotocopiatrici multifunzioni mod.
Canon IRADV C5255i, in dotazione alla Tipografia Comunale è in scadenza il prossimo 31 luglio
2019;
è indispensabile ed urgente avviare la fornitura in oggetto entro la suddetta data pena la paralisi
delle attività in carico alla Tipografia Comunale;
il servizio dovrà esser svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e
relativi atti di gara, che la Ditta ha accettato integralmente al momento della presentazione della
relativa offerta, per 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio,
con possibilità di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata massima pari a un
anno e di prorogare lo stesso per il tempo strettamente necessario (stimato esser pari a 6 mesi),
qualora alla sua scadenza non fosse ancora perfezionato l’iter per il nuovo affidamento, per un
importo complessivo pari a euro 57.000,00 (IVA esclusa), euro 69.540,00 (IVA inclusa), che trova
copertura finanziaria sul pertinente Capitolo di Bilancio 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari”, Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.07.999 del Bilancio di Previsione 2019-2021 per
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gli anni 2019-2021 e per gli anni successivi (2022 – 2023 e sino al 31/07/2024) nei pertinenti atti
programmatori;
a norma dell’art. 31, comma 5 e art. 111, comma 2 del Codice, nonché delle Linee Guida n. 3 recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017, per la presente procedura il Direttore dell’Esecuzione (DE) coincide con lo scrivente RUP;
a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, la scrivente intende avvalersi della collaborazione
dei seguenti dipendenti, ciascuno dei quali, viste per le specifiche competenze, procederà ad
assisterlo nella verifica di regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal
capitolato:


Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, Giovanna Borgoglio e
Adriana Sassi, che hanno curato la redazione degli atti ed il relativo iter procedurale,
rispettivamente con funzioni di direzione e coordinamento;



Elena Pagella e Mariella Bianchi, con funzione di assistenti alla gestione
amministrativo/contabile del servizio;

l’incentivo tecnico previsto per le attività all’uopo elencate al comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016, pari per la procedura in argomento a euro 3.108,00, a norma del medesimo articolo deve
esser imputato sul capitolo di spesa su cui gravano gli oneri previsti per l’appalto stesso, come
riaffermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6/2018 e nella nota ANCI di
lettura alla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018);
in caso di mancata approvazione del regolamento previsto dal comma 3 del suddetto art. 113, pur
non essendo possibile procedere all’erogazione di tali incentivi, la giurisprudenza contabile (sezione
regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017, sezione regionale di controllo per il Veneto
della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) afferma che ciò non impedisce che una volta
approvato il regolamento non “…possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni
tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima
dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro
economico riguardante la singola opera”;
l’ANCI nella bozza di “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Istruzioni tecniche, linee
guida, note e modulistica” prevede espressamente che tale incentivo possa esser liquidato solo ove
il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del
quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni;
a norma dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura del servizio
oggetto della presente gara, è stato redatto il “Documento di valutazione dei rischi da interferenze”
(DUVRI) contenente l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi;
la Ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli
oneri della sicurezza relativi alla propria attività;
il presente provvedimento è soggetto alla disciplina di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari), modificata ed integrata dalla Legge 217/2010;

Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in precedenza elencate, si possa:
1) approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2 riguardanti rispettivamente le sedute pubbliche tenute in
modalità telematica, in data 11 giugno e 12 giungo 2019, che allegati alla presente determinazione
ne fanno parte integrante e sostanziale e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta;
2) aggiudicare il servizio di consegna, installazione, noleggio, formazione tecnica per utilizzo e
disinstallazione/ritiro a fine contratto di n. 2 stampanti multifunzione professionali per la Tipografia
Comunale, nonché assistenza tecnica e manutenzione “all inclusive”, compresi i materiali di
consumo, a favore della Ditta Molteco Printing S.r.l. via Reiss Romoli n. 148 – 10148 Torino – P.IVA
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3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

12076920011, che dovrà svolgerlo con le modalità previste nel relativo Capitolato Tecnico e relativi
atti di gara per 60 mesi, con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una
durata massima pari a un anno e con possibilità di proroga dello stesso per il tempo strettamente
necessario (stimato esser pari a 6 mesi), qualora alla sua scadenza non fosse ancora perfezionato
l’iter per il nuovo affidamento, per un importo complessivo pari a euro 57.000,00 (IVA esclusa),
euro 69.540,00 (IVA inclusa);
dare atto che la Ditta Molteco Printing S.r.l. ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara;
dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, a fronte dell’avvenuta comprova dei
requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisirà efficacia
l’aggiudicazione del servizio;
disporre che l’esecuzione del contratto avverrà a far data dalla sottoscrizione del verbale di avvio
del servizio;
impegnare la spesa complessiva corrispondente alle prestazioni da eseguirsi per la durata di 60
mesi, a far data dal 1°/08/2019 e sino al 31/07/2024, pari a euro 69.540,00 (IVA inclusa), da
ripartire nei seguenti termini:
 euro 5.795,00 relativa al periodo 1/08/2019 – 31/12/2019, Esercizio 2019, sul capitolo
101030332 “Noleggi di impianti e macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei
conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 13.908,00 relativa all’Esercizio 2020 sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 13.908,00 relativa all’Esercizio 2021, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 13.908,00 relativa all’Esercizio 2022, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato per l’Esercizio di competenza –
piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 13.908,00 relativa all’Esercizio 2023, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato per l’Esercizio di competenza –
piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 8.113,00 relativa al periodo 1/01/2024 – 31/07/2024, Esercizio 2024, sul capitolo
101030332 “Noleggi di impianti e macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato
per l’Esercizio di competenza – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
dare atto che, a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice nonché delle Linee guida
n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il direttore dell’esecuzione (DE) coincide con lo
scrivente RUP;
nominare, a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, i seguenti direttori operativi, ciascuno
dei quali, viste per le specifiche competenze, procederà ad assistere il DE nella verifica di regolare e
corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal capitolato:


Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, Giovanna Borgoglio e
Adriana Sassi, che hanno curato la redazione degli atti ed il relativo iter procedurale,
rispettivamente con funzioni di direzione e coordinamento;



Elena Pagella e Mariella Bianchi, con funzione di assistenti alla gestione
amministrativo/contabile del servizio;

impegnare l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a euro 3.108,00 sul capitolo di
spesa su cui gravano gli oneri previsti per l’appalto in oggetto, suddiviso nei seguenti termini:


euro 621,60 sull’Esercizio 2019, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e macchinari” del
Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
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euro 621,60 relativa all’Esercizio 2020 sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 621,60 relativa all’Esercizio 2021, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 621,60 relativa all’Esercizio 2022, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato per l’Esercizio di competenza –
piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 621,60 relativa all’Esercizio 2023, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato per l’Esercizio di competenza –
piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
10) impegnare e liquidare tecnicamente ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento di Contabilità, la
somma complessiva di euro 225,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale
spesa di contribuzione a carico della Stazione Appaltante, relativa all’Esercizio 2019, a carico del
capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”, codice Piano dei conti finanziario U.1.03.02.99.999
del Bilancio di previsione 2019/2021;
Visti:


il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.
50/2016 (G.U. n. 103 del 5/05/2017);



Le Linee Guida A.n.a.c. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e.m. e i.;



il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;



il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della Legge n. 196/2009 per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;



il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;



il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);



il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m. e i.
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare
l’articolo 32 e 38;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16 maggio 2019 ad oggetto: “Art. 151 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m. e i. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130-255 del 6 giugno 2019 ad oggetto “Piano della
performance anno 2019-2021 – approvazione” recante in allegato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2019 - 2021;



l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”;



l’art. 41 dello Statuto Comunale;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.:
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la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il
rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente del Settore Affari Generali,
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, Dott.ssa Rosella Legnazzi;



la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da
parte del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone;

In forza dei decreti sindacali n. 73 del 21/12/2017 e n. 21 del 28/06/2019
DETERMINA
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

DI APPROVARE i verbali di gara di seduta pubblica del 11 giugno e 12 giugno 2019, allegati alla
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e la proposta di aggiudicazione
ivi contenuta;
DI AGGIUDICARE il servizio di consegna, installazione, noleggio, formazione tecnica per utilizzo e
disinstallazione/ritiro a fine contratto di n. 2 stampanti multifunzione professionali per la Tipografia
Comunale, nonché assistenza tecnica e manutenzione “all inclusive”, compresi i materiali di
consumo, a favore della Ditta Molteco Printing S.r.l. via Reiss Romoli n. 148 – 10148 Torino – P.IVA
12076920011, che dovrà svolgerlo con le modalità previste nel relativo Capitolato Tecnico e relativi
atti di gara per 60 mesi, con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una
durata massima pari a un anno e con possibilità di proroga dello stesso per il tempo strettamente
necessario (stimato esser pari a 6 mesi), qualora alla sua scadenza non fosse ancora perfezionato
l’iter per il nuovo affidamento;
DI DARE ATTO che l’importo complessivo per il servizio di fornitura di cui sopra è pari a euro
57.000,00 (IVA esclusa), euro 69.540,00 (IVA inclusa);
DI DARE ATTO che la Ditta Molteco Printing S.r.l. ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, a fronte dell’avvenuta comprova dei
requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisirà efficacia
l’aggiudicazione del servizio;
DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio sarà perfezionato con la sottoscrizione del Documento
di Stipula che verrà immediatamente emesso a seguito della tempestiva esecutività della presente
determinazione;
DI DISPORRE che l’esecuzione del contratto avverrà a far data dalla sottoscrizione del verbale di
avvio del servizio;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva corrispondente alle prestazioni da eseguirsi per la durata di 60
mesi, a far data dal 1°/08/2019 e sino al 31/07/2024, pari a euro 69.540,00 (IVA inclusa), da
ripartire nei seguenti termini:
 euro 5.795,00 relativa al periodo 1/08/2019 – 31/12/2019 – Esercizio 2019, sul capitolo
101030332 “Noleggi di impianti e macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei
conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 13.908,00 relativa all’Esercizio 2020, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 13.908,00 relativa all’Esercizio 2021, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 13.908,00 relativa all’Esercizio 2022 sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato per l’Esercizio di competenza –
piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 13.908,00 relativa all’Esercizio 2023 sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato per l’Esercizio di competenza –
piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
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euro 8.113,00 relativa al periodo 1/01/2024 – 31/07/2024 Esercizio 2024, sul capitolo
101030332 “Noleggi di impianti e macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato
per l’Esercizio di competenza – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
9) DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice nonché delle Linee
guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
medesimo Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il direttore
dell’esecuzione (DE) coincide con lo scrivente RUP;
10) DI NOMINARE, a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, i seguenti direttori operativi,
ciascuno dei quali, viste per le specifiche competenze, procederà ad assistere il DE nella verifica di
regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal capitolato:


Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, Giovanna Borgoglio
Adriana Sassi, che hanno curato la redazione degli atti ed il relativo iter procedurale,
rispettivamente con funzioni di direzione e coordinamento;



Elena Pagella e Mariella Bianchi, con funzione di assistenti alla gestione
amministrativo/contabile del servizio;

11) DI IMPEGNARE l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a euro 3.108,00 sul capitolo
di spesa su cui gravano gli oneri previsti per l’appalto in oggetto, suddiviso nei seguenti termini:


12)

13)

14)

15)

euro 621,60 sull’Esercizio 2019, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e macchinari” del
Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 621,60 relativa all’Esercizio 2020 sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 621,60 relativa all’Esercizio 2021, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 621,60 relativa all’Esercizio 2022, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato per l’Esercizio di competenza –
piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
 euro 621,60 relativa all’Esercizio 2023, sul capitolo 101030332 “Noleggi di impianti e
macchinari” del Bilancio che sarà successivamente approvato per l’Esercizio di competenza –
piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.999;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE tecnicamente ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento di
Contabilità, la somma complessiva di euro 225,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) quale spesa di contribuzione a carico della Stazione Appaltante, relativa
all’Esercizio 2019, a carico del capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”, codice Piano dei conti
finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2019/2021;
DI AUTORIZZARE il Servizio Contabilità del Settore Risorse Finanziarie e Tributi ad emettere il
mandato di pagamento della somma di euro 225,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione);
DI DARE ATTO che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di
Alessandria, Direzione Economato, Gare e Acquisti, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA,
codice univoco: 848LXE indirizzo PEC comunedialessandria@legalmail.it;
DI DARE ATTO altresì che:
 si provvederà alla successiva liquidazione con separato atto, dopo aver effettuato i riscontri
normativi e contrattuali, al momento della presentazione di regolare fattura fino alla
concorrenza massima della somma complessivamente impegnata a favore della Società
predetta, ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento di Contabilità,
 il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014
– attuativo della disciplina “Split Payment”;
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16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in ottemperanza agli obblighi di
pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rosella Legnazzi)
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 17 luglio 2019

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI,
POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 17 luglio 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 23 luglio 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 23 luglio 2019

Il Responsabile del 00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE
CONTABILE REGOLARE
ALESSANDRIA, lì 23 luglio 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2627 il 23 luglio 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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