Numero: 186/2018
Oggetto:

Campobasso,30/05/2018

NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI
PROROGA
DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA . DETRMINA A
CONTRARRE.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Cancelliere Sabine

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
180-0

Esercizio
2018

Impegno
220

Importo
8282,210

Data
30/05/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE
SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
VISTO il Documento Istruttorio;
RITENUTO necessario provvedere alla proroga del contratto di noleggio in essere con la Ditta
C.T.S. di Cenci Tonina& C. sas con sede in Ripalimosani- Campobasso come da comunicazione del
30 maggio 2018, Prot. n. 5632 di conferma del prezzo e delle condizioni fino ad oggi applicate;

DETERMINA
per le motivazioni innanzi descritte e contenute nel documento istruttorio,
DI CONFERMARE la volontà delle parti ( Consiglio regionale del Molise e Ditta C.T.S. di Cenci
Tonina & C. sas con sede in Ripalimosani- Campobasso) a prorogare il contratto in essere agli stessi
prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, per la durata di mesi 3 (termine presunto
31/08/2018) e comunque fino e non oltre la nuova aggiudicazione definitiva, per un importo stimato
pari a complessivi € 8.282,21 iva inclusa ;
DI AUTORIZZARE L’Ufficio ragioneria ad impegnare sul bilancio del Consiglio Regionale , capitolo
n. 180 anno 2018 la somma complessiva di € 8.282,21 iva inclusa ;
DI NOMINARE LA Dott.ssa Sabine Cancelliere responsabile del procedimento in possesso delle
adeguate competenze professionali e tecniche, ai quali sarà corrisposto l’incentivo nella misura prevista
dal Regolamento recante: “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’articolo
113 del D.Lgs n. 50/2016” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2/2018;
ATTIVARE procedure necessarie all’avvio formale della gara diretta all’individuazione di un nuovo
soggetto affidatario del servizio di noleggio fotocopiatrici necessarie al funzionamento dell’attività del
Consiglio regionale, che saranno formalizzate insieme all’impegno di spesa in atti successivi.
Sono allegati

N.

Oggetto

1

comunicazione del 30 maggio 2018, Prot. n. 5632.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO.
Arch. Marcello VITIELLO
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATRIMONIO , PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI

DATO ATTO che a seguito di formale procedura, veniva affidato alla Ditta C.T.S. di Cenci
Tonina& C. sas con sede in Ripalimosani- Campobasso, il noleggio di n. 8 fotocopiatrici collocate nei
vari piani delle sedi del Consiglio regionale del Molise di Via Colitto 7/15 e di Via IV Novembre, 87 a
Campobasso;
TENUTO CONTO della scadenza il prossimo 31 maggio:
CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
VISTO che l’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 prescrive al comma 2 l’adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni
VERIFICATO che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato convenzioni (APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 28, 30 – NOLEGGIO – Lotto 4 che prevedono, per ogni apparecchiatura, una
durata contrattuale minima di 48 mesi;
CONSIDERATO che occorre verificare accuratamente, tramite elaborazione di uno storico relativo
agli ultimi tre anni, il consumo effettivo di copie e occorre procedere anche ad debita verifica delle
condizioni garantite (assistenza tecnica, ricambio dei materiali d’uso e tempi);
DATO ATTO che, non è stato possibile attivare per tempo tale procedura di verifica e conseguente
gara, ma risulta tuttavia indispensabile assicurare la continuità del servizio;
ACCERTATO chel’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse
insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio, nelle more dell’espletamento
delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente cui affidare, previa stipula di nuovo
rapporto negoziale, il servizio stesso;
CONSIDERATO che la proroga è un istituto utilizzabile dalle Amministrazioni per il tempo
strettamente necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo);
RICHIAMATE le deliberazioni AVCP nn. 86/2011 e 66/2012 in merito alla proroga dei contratti,
ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di
continuità dell’azione amministrativa, può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more
dell’individuazione del nuovo contraente;
SENTITA la Ditta su indicata in via informale che si è detta favorevole alla proposta di proroga del
contratto di noleggio sopra citato
VISTA la comunicazione, inviata dalla Ditta C.T.S. di Cenci Tonina& C. sas con sede in RipalimosaniCampobasso in data 30 maggio 2018, Prot. n. 5632 di conferma del prezzo e delle condizioni relative
al contratto precedente e fino ad oggi applicate, allegata alla presente;
RITENUTO ad ogni buon conto necessario formalizzare detta volontà mediante sottoscrizione della
presente a valere come atto di proroga per la durata stimata di mesi 3 (inizio 01/06/2018) a patti e
condizioni previsti nel contratto precedente e comunque fino e non oltre la nuova aggiudicazione
definitiva;
PRESO ATTO che la somma dei canoni per le suddette fotocopiatrici ammonta ad € 1767,90 mensili
per un totale annuo di € 21.214,80 IVA esclusa;
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PRESO ATTO altresì che alla Ditta CTS oltre al suddetto canone annuale vengono riconosciute
anche le somme relative alle copie eccedenti – colori e bianco e nero - a quelle previste nel contratto,
per un ammontare annuo presunto pari ad € 5.934,57 IVA esclusa;
RITENUTO quindi di procedere, in previsione della suddetta proroga, all’impegno di spesa per il
periodo giugno- agosto 2018 per complessivi € 8.282,21 iva inclusa;
EVIDENZIATO che si procederà a mettere in atto attività propedeutiche e necessarie alla corretta
formulazione dell’offerta per la gara da espletare inerente l’affidamento in noleggio delle
apparecchiature fotocopiatrici per le sedi- uffici- del Consiglio regionale;
PRESO ATTO che il risultato delle suddette operazioni saranno formalizzate in un successivo atto
insieme all’impegno di spesa;
PROPONE

Per quanto in premessa citato:
- DI CONFERMARE la volontà delle parti ( Consiglio regionale del Molise e Ditta C.T.S. di Cenci
Tonina & C. sas con sede in Ripalimosani- Campobasso) a prorogare il contratto in essere agli stessi
prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, per la durata di mesi 3 (termine presunto
31/08/2018) e comunque fino e non oltre la nuova aggiudicazione definitiva, per un importo stimato
pari a complessivi € 8.282,21 iva inclusa ;
- DI ATTIVARE procedure necessarie e propedeutiche all’avvio della procedura di gara diretta
all’affidamento del Servizio di noleggio di fotocopiatrici.
•
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sul Sito Web in forma integrale;
di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Avv. Sabine CANCELLIERE
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso

IL DIRETTORE
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