SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1535 del 22/12/2016

Oggetto:

VALORIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SIENA IMPEGNI DI SPESA PER SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICI UFFICI PERIFERICI
CIG ZA50E78B92 - CIG ZE510766B6 - CIG Z021324B91 - CIG Z05150D3B1 CIG Z191598EAB

Il Dirigente
VISTO Il Bilancio di previsione 2016 approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 46 del
14/11/2016;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2016, approvato con Decreto Deliberativo n. 115 del
22.11.2016;
VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;
VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;
VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs 50/2016;
VISTI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 56 del 10/05/2016 e n. 91 del 27/09/2016 con i quali
si è proceduto ad una nuova definizione dell’assetto organizzativo dell’Area Amministrativa della
Provincia;
CONSIDERATO che la Provincia ha da tempo avviato una serie di operazioni riguardanti la
valorizzazione e l’alienazione di beni immobili e patrimoniali prevedendo, nell’ambito di un
generale processo di razionalizzazione, lo spostamento di tutti gli uffici periferici presso i locali
della sede centrale di P.zza Duomo, anche allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili e di individuare nuovi introiti da destinare allo svolgimento delle funzioni
istituzionali e all’erogazione di servizi essenziali ai cittadini;
VISTO quanto disposto con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 78 del 23 agosto 2016, avente
per oggetto: “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2017.
Integrazione elenco beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni”;
RICHIAMATO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 80 del 6 settembre 2016 avente per oggetto
“Disegno complessivo di riorganizzazione degli spazi, degli uffici e dei servizi”;

RILEVATO che per dare attuazione a quanto sopra disposto si rende necessario sgomberare con
la massima urgenza i locali attualmente destinati a servizi provinciali, anche in considerazione degli
accordi intercorsi con altre Istituzioni del territorio;
RICHIAMATI il Contratto di Concessione Repertorio 114 del 30/11/2016 e l’Accordo Ex art. 15 della
Legge 241/1990 fra la Provincia di Siena e l’Università per Stranieri di Siena ad oggetto i locali di
Palazzo il Prato sito in Piazza Amendola, 29;

RICORDATO il decreto del Presidente della Provincia n. 198 del 23.12.2015 avente per oggetto
“Approvazione accordo con la Regione Toscana ai sensi dell’ art. 15 della L. 241/1990 relativo alle
spese di gestione della sede provinciale di Siena”, che prevedeva:
- art. 2) punto 3: alla gestione della Sede di Via Massetana Romana 106 continua a
provvedere la Provincia di Siena, che assicura l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a
tale fine dispone, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino alla individuazione
dei nuovi contraenti da parte della Regione, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2016;
VISTA la nota della Regione Toscana acquisita al ns. protocollo n. 45711 del 20.9.2016, con la
quale si sottolinea la necessità di recedere dai contratti di noleggio delle fotocopiatrici in dotazione
presso la sede degli uffici regionali di Via Massetana 106, o, in alternativa, di trasferire presso gli
uffici provinciali le macchine oggetto dei contratti stessi, al fine di avere la disponibilità dei locali
per le nuove installazioni, previste dal prossimo 01/01/2017;
DATO ATTO che:
 Le fotocopiatrici della Sede degli Uffici Regionali di Via Massetana,106 hanno
contratti di noleggio con scadenze successive a quelle degli Uffici Provinciali di
Piazza Duomo, 9, e pertanto possono essere usate in sostituzione di quelle in
scadenza provvedendo con successivo atto a risolvere i contratti a più breve
scadenza come indicato all’art. 16 delle Condizioni Generali delle Convenzioni di
Noleggio;


Si è proceduto ad una riorganizzazione degli spazi all’interno della Sede di Piazza
Duomo, 9, con la necessità di traslocare le apparecchiature ad uso dei Front Office
del TPL e dell’Assetto dalla sede di Palazzo il Prato a quella di Piazza Duomo, 9;

VISTA la comunicazione, a seguito di formale richiesta, inviata dalla Soc. KYOCERA Spa a mezzo
mail in data 29.9.2016, con la quale siamo stati informati che lo spostamento è un servizio a
pagamento e che,
potrebbe essere eseguito anche dall'Ente stesso, previa preventiva
comunicazione alla Ditta Kyocera proprietaria delle apparecchiature, comunicazione con quale la
Provincia si assume ogni responsabilità su eventuali danni o malfunzionamenti dovuti al
trasferimento medesimo;
PRESO ATTO altresì che, nella seconda ipotesi, la Soc. KYOCERA Spa non risponderà in caso di
eventuali danni all'apparecchiatura, nemmeno con interventi tecnici a pagamento;

PRECISATO inoltre che al momento la Provincia non dispone ne’ dei mezzi idonei al trasporto, ne’
di personale tecnico specializzato in grado di provvedere alla movimentazione di tali
apparecchiature;
RITENUTO quindi di avvalersi della Soc. KYOCERA Spa per provvedere allo spostamento delle
apparecchiature di cui sopra;
VISTO il preventivo inviato dalla Soc. KYOCERA Spa in data 30.9.2016, acquisito agli atti con prot.
n. 0046882 del 6.10.2016, con il quale viene richiesta per lo spostamento di ogni apparecchiatura
la somma di €. 310,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 378,20, IVA inclusa;
CONSIDERATO che le apparecchiature da spostare, in riferimento al processo di riorganizzazione e
agli accordi con la Regione Toscana, sono, al momento, le seguenti:
-

n. 2 apparecchi installati presso gli Uffici di Piazza Amendola

-

n. 4 apparecchi installati presso gli Uffici regionali di Via Massetana 106

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere ad impegnare la somma di € 2.269,20, IVA inclusa,
necessaria per lo spostamento di tutte le fotocopiatrici;

PRECISATO che sono state inoltrate agli organi competenti le richieste del D.U.R.C. ai fini
dell’accertamento della regolarità contributiva e del conto dedicato alle Ditte sopra citate per
adempiere a quanto disposto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n°
136 del 13/08/2010 e s. m. i.;
DATO ATTO che l’Autorità di Vigilanza ha rilasciato i seguenti codici identificativi di gara, ciascuno
riferito ad una convenzione a cui fanno riferimento i contratti di noleggio delle apparecchiature
elencati di seguito: CIG ZA50E78B92 – CIG ZE510766B6 – CIG Z021324B91 – CIG
Z05150D3B1 – CIG Z191598EAB
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 56/2016 “Approvazione nuovo assetto
organizzativo

dell’Ente. Prima Fase”, con il quale al sottoscritto viene assegnata la Direzione

Servizi Area Vasta – Funzione Amministrativa e Affari Istituzionali;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1) Di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, allo spostamento delle fotocopiatrici
sopra indicate dalle attuali sedi agli Uffici Provinciali di P.zza Duomo, avvalendosi di
KYOCERA Spa – P.I. 02973040963 – per un corrispettivo di €. 2.269,20IVA inclusa;

2) Di imputare la suddetta somma di € 2.269,20, IVA inclusa, al Capitolo 8650 Bilancio 2016;
3) Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, a prestazione eseguita, su
presentazione di apposita fattura, previa verifica della regolarità contabile.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n.

dell’anno

Capitolo

Articolo

Cod. Siope

4494

2016

8650

2

1311

Imp. €
€ 2.269,20

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena
(www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 22/12/2016

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
Siena 22/12/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R.
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memorizzato digitalmente.

