
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 259 del 14/03/2017

Oggetto:
CIG DITTA KYOCERA - ZA50E78B92 - ZE510766B6 - Z9811A5FCA - 
Z0213224B91 - Z05150D3B1 - Z191598EAB -Z3A159988B - CIG DITTA 
OLIVETTI Z871598EE7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE 
DEI  NOLEGGI PLURIENNALI SU CONVENZIONI CONSIP DI FOTOCOPIATRICI-
MULTIFUNZIONE PER L’ANNUALITA’ 2017, ANTICIPAZIONE SPESE DI 
GESTIONE RELATIVE ALLE SEDI PROVINCIALI DELLA REGIONE TOSCANA - 
CENTRI IMPIEGO ED  ALLA SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI DI SIENA, IN VIA 
MASSETANA N. 106  

L’Alta Professionalità Centrale di Committenza

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 1 del 3.01.2017, che dispone, ai sensi dell’art. 163 

comma 3 del D. Lgs. 267/2000, la gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

RITENUTO che, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del P.E.G. per l’anno 2017, 

per evitare ritardi all’azione dell’Ente, si possa dare corso ai procedimenti che fanno riferimento ai 

capitoli di spesa già assegnati nel 2016 per le funzioni ordinarie;

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;

RICHIAMATI 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,  conferendo  al  Dott.  Giulio  Nardi  le  funzioni  di 

Dirigente dei Servizi di Area Vasta;

RICHIAMATA la  Determinazione  n.85  del  30/01/2017  ad  oggetto  “  Area  SEAV  –  Delega 

Temporanea di funzioni alle Alte Professionalità e alle Posizioni Organizzative fino al 30/04/2017”;

DATO ATTO altresì che il Responsabile della presente istruttoria è l’Istruttore Amministrativo Pinzi 

Nicoletta;



VISTO il DUP 2016 approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 46 del 14.11.2016 avente per  

oggetto: “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016. Documento unico di programmazione. Elenco 

annuale delle Opere Pubbliche. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Approvazione”;

RICORDATO che,  secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, le Province e le Città 

Metropolitane,  per  l’esercizio  2016,  dovevano  provvedere  alla  predisposizione  del  Bilancio  di  

previsione  per  la  sola  annualità  corrente,  senza  procedere  alla  compilazione  del  bilancio 

pluriennale;

RICHIAMATE le   Determinazioni  Dirigenziali  n.  920/2014,  n.  2233/2014,  n.  3203/2014,  n. 

538/2015, n.1386/2015, n. 1952/2015 e 178/2016, con le quali si provvedeva alla stipulazione di 

contratti di noleggio di Fotocopiatrici multifunzione, in bianco e nero e a colori, su  Convenzioni 

Consip, da assegnare ai vari Servizi della Provincia, oltre  che ai Centri per l’Impiego, agli attuali 

Uffici Regionali di Via Massetana;

DATO ATTO che le convezioni CONSIP, cui si è aderito con gli atti sopra richiamati, prevedono 

una durata minima pari a 36 mesi; 

RICHIAMATE inoltre, le Determinazioni n. 102 del 3/2/2016, n. 227 del 19/02/2016 e 369 del 

03/03/2016 del Settore Servizi Amministrativi con le quali si dava seguito all’attuazione della Legge 

Regione Toscana n. 22/2015 in merito alla gestione della sede degli Uffici Regionali di Siena di Via 

Massetana,  alle  Sedi  Provinciali  dei  Centri  Impiego  ed al  riordino  della  funzioni  in  materia  di  

Turismo, impegnando su Capitoli in Conto Terzi le spese di gestione per l’anno 2016 fra cui anche i  

canoni delle Fotocopiatrici multifunzione in uso;

 

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  della  Regione  Toscana,  n.  1287  del  29/12/2015, 

“Approvazione  Convenzione  tra  Regione  Toscana  e  Provincia  di  Siena  per  la  gestione 

operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro , ed in particolare il punto 3  

dell’art. 5; 



VISTA   la Delibera di Giunta della Regione Toscana, n. 1312 del 19/12/2016, “ Approvazione e 

formalizzazione, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 10, commi 1,13 e 16 bis, della L.R. 22/2015, 

dell’accordo con la Provincia di Siena”;

PRESO ATTO che  permangono in uso a Regione Toscana, presso gli Uffici di Via Massetana, n° 4 

fotocopiatrici multifunzione, che garantiscono il regolare svolgimento delle attività, in attesa che 

Regione Toscana definisca le procedure di approvvigionamento di nuovi macchinari in sostituzione 

degli attuali che rimangono su contratti di noleggio stipulati dalla Provincia di Siena;

DATO  ATTO  che per gli adempimenti di cui sopra, in riferimento al funzionamento dei Centri per 

l’Impiego  ed  allo  svolgimento  delle  attività  degli  Uffici  Regionali  di  Via  Massetana,  si  rende 

necessario  assumere  appositi  impegni  di  spesa  facendone  carico  ai  rispettivi  capitoli  132210, 

132215–  Spese  per  conto  terzi  –  Esercizio  2017,  i  cui  importi  vengono  quantificati,  visto  la  

gestione transitoria, in via presunta,  riportati nell’elenco di seguito indicato:

tutti gli impegni sono a favore di KYOCER DOCUMET SOLUTIONS ITALIA SPA (SOGGETTO 30738)

CAPITOLO 132215 “Servizi  per  conto  terzi.  Centri  per  l’Impiego” codice SIOPE 4503 esercizio 

2017, per un ammontare complessivo IVA inclusa di € 7.802,00, così suddivisi:

 CENTRO IMPEGO  Montepulciano €   861,61 – CIG Z021324B91

 CENTROI MPIEGO Sinalunga €   861,61 – CIG Z021324B91

 CENTRO IMPIEGO Abbadia S.S. €   983,24 – CIG ZA50E78B92

 CENTRO IMPIEGO Poggibonsi (n. 2 fotocopiatrici) € 2.090,04 – CIG ZA50E78B92

 CENTRO IMPIEGO di Siena (n. 2 fotocopiatrici) € 2.213,56 – CIG ZA50E78B92

 CENTRO IMPIEGO di Siena (a colori) €    881,64 – CIG Z3A159988B;

CAPITOLO 132210 “Servizi per conto terzi. Anticipazioni RT” codice SIOPE 4503 esercizio 2017, 

per un ammontare IVA inclusa di € 4.460,00, così suddivisi:

- fotocopiatrice a colori, trimestrali € 359,88 canone annuo €   1.439,52  – CIG Z5150D3B1

- fotocopiatrice B/N, trimestrali € 211,06 canone annuo €      844,24 – CIG Z191598EAB

- fotocopiatrice B/N trimestrali € 276,70 canone annuo €   1.106,80 – CIG ZA50E78B92

- fotocopiatrice B/N trimestrali € 267,18 canone annuo €   1.068,72 – CIG E510766B6;

PRESO ATTO, di un mero errore materiale, riferito alla Determinazione n. 102/2016, nella quale è 

stato  riportato  il  costo  del  canone  annuo  di  tre  delle  quattro  fotocopiatrici  in  uso  agli  Uffici 



Regionali di Via Massetana, per il quale  si rende necessario integrare, sul Capitolo 132210 “Servizi  

per conto terzi. Anticipazioni RT” l’impegno 926/2017 di € 637,00;

PRESO ATTO inoltre che le macchine fotocopiatrici in uso agli Uffici della Provincia, noleggiate su 

Convenzione Consip con gli atti sopra richiamati, sono uno strumento di lavoro fondamentale  i cui  

contratti  su  Consip  hanno  una  durata  minima  di  36  mesi,  si  rende  necessario  procedere  ad 

assumere la necessaria copertura finanziaria assumendo gli appositi impegni di spesa, per l’anno 

2017, come di seguito specificato:

1) a favore di KYOCER DOCUMET SOLUTIONS ITALIA SPA (Beneficiario 30738)

a) al CAPITOLO 9400 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. Utilizzo beni di Terzi” codice 

SIOPE 1401 - Esercizio 2017, per € 12.000,00 e al CAPITOLO 46301 “Viabilità. Utilizzo beni di 

terzi” per € 1.650,00 costi riferiti alle fotocopiatrici come sotto specificato:

- N° 4 fotocopiatrici B/N “Convenzione Consip Fotocopiatrici 22” – CIG ZA50E78B92;

- N°1 fotocopiatrice colore “Convenzione Consip Fotocopiatrici 22  -  CIG ZA50E78B92;

- N° 1 fotocopiatrice B/N “Convenzione Consip Fotocopiatrici 23” – CIG ZE510766B6;

- N° 2 fotocopiatrici B/N “Convenzione Consip Fotocopiatrici 23” – CIG Z021324B91;

- N° 4 fotocopiatrici colore “Convenzione Consip Fotocopiatrici 24” – CIG Z05150D3B1;

- N° 1 fotocopiatrice  B/N “Convenzione Consip Fotocopiatrici 24” – CIG Z05150D3B1;

- N° 1 fotocopiatrice B/N  utilizzata dal personale ufficio turismo afferente al Comune di Siena 

trimestrali € 180,94 canone annuo € 723,76 – CIG Z191598EAB;

b) al CAPITOLO 62850/2 “Spese diverse Polizia Provinciale”, codice SIOPE 1401 - Esercizio 2017, 

per un ammontare complessivo IVA inclusa di € 2.040,00, riferiti a:

- N°1 fotocopiatrice colore “Convenzione Consip Fotocopiatrici 22” - CIG ZA50E78B92;

- N° 1 fotocopiatrice B/N “Convenzione Consip Fotocopiatrici 23” – CIG Z021324B91;

c) al CAPITOLO 16600/2 “Sviluppo e miglioramento att. Tipografia – Noleggio Macchinari”, codice 

SIOPE 1401 – Esercizio 2017, € 2.571,00 per noleggio n° 1 fotocopiatrice  a colori “Convenzione 

Consip Fotocopiatrici 23”– CIG Z9811A5FCA;

2) a favore della Ditta OLIVETTI (Beneficiario 434) 

al CAPITOLO 16600/2 “Sviluppo e miglioramento att. Tipografia – Noleggio Macchinari”, codice 

SIOPE 1401 – Esercizio 2017, € 1.335,00 per noleggio n° 1 fotocopiatrice  B/N “Convenzione 

Consip Fotocopiatrici 24”– CIG Z871598EE7;



PRESO  ATTO  che  è  in  corso  l’attuazione  della  seconda  fase  delle  operazioni  riguardanti  la 

valorizzazione e l’alienazione  di beni immobili e patrimoniali che presuppongono la dismissioni di 

alcune sedi di Uffici e la ricollocazione di alcuni servizi che saranno trasferiti presso la Sede della 

Provincia in Piazza Duomo, 9, si ritiene opportuno prevedere i costi per il necessario spostamento  

delle fotocopiatrici multifunzione; 

PRECISATO che tale spostamento non può essere fatto in proprio in quanto trattasi di macchinari 

in uso da terzi  su contratti  di  noleggio,  che lo  spostamento in proprio,  anche se autorizzato,  

comporterebbe, in caso di danni o malfunzionamenti  dovuti al trasferimento, il venir meno delle 

clausole contrattuali di assistenza e riparazione dei guasti,  

RITENUTO di affidare il servizio di spostamento alla Società intestataria del Contratto di Noleggio  

su Convenzioni Consip e nello specifico alla Soc. Kyocera che prevede per tale servizio il costo di € 

310,00 oltre IVA 22% per ciascuna apparecchiatura;

DATO ATTO  che il numero di fotocopiatrici da spostare è ad oggi presunto, onde pregiudicare le 

operazioni di valorizzazione e alienazione, e il regolare svolgimento delle attività lavorative, fatta 

una stima degli spostamenti, si ritiene necessario impegnare la somma di € 3.025,60, IVA inclusa 

trovando la relativa copertura finanziaria al Capitolo 8650/02 - Esercizio 2017;

 

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti Locali possono effettuare per 

ciascun intervento,  spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle  somme previste 

nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 

dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che per la loro tipologia le spese oggetto del presente atto non sono suscettibili  

di frazionamento in dodicesimi;

PRECISATO che è stata acquisita agli atti  la certificazione D.U.R.C. ai fini dell’accertamento della 

regolarità contributiva ai sensi dell’art. 17 della L.R. n° 38 del 13/2/2007 e che si è provveduto a 

richiedere  alla  Ditta  sopra  citata  il  conto  dedicato,  per  adempiere  a  quanto  disposto  dalla 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n° 136 del 13/08/2010;



RITENUTO conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di provvedere:

 ad imputare la somma di € 34.185,60, IVA  compresa,  a favore della Ditta  KYOCER 

DOCUMET SOLUTIONS ITALIA SPA – P. I. 02973040963 – (Beneficiario 30738), come 

sotto riportato:

 quanto ad € 7.802,00  al CAPITOLO 132215 “Servizi per conto terzi. Centri per 

l’Impiego” – Esercizio Provvisorio 2017, (SIOPE 4503),

 quanto  ad  €  4.460,00  al  CAPITOLO  132210  “Servizi  per  conto  terzi.  

Anticipazioni RT” – Esercizio Provvisorio 2017, (SIOPE 4503), 

 quanto  ad  €  12.000,00  al  CAPITOLO  9400 “Gestione  dei  beni  demaniali  e 

patrimoniali. Utilizzo beni di Terzi” – Esercizio Provvisorio 2017 (SIOPE 1401),

 quanto  ad  €  1.650,00  al  CAPITOLO 46301 “Viabilità.  Utilizzo  beni  di  terzi” 

Esercizio Provvisorio 2017  (SIOPE 1401),

 quanto ad € 2.040,00  al CAPITOLO 62850/2 “Spese diverse Polizia Provinciale” 

- Esercizio Provvisorio 2017 (SIOPE 1401),

 quanto ad € 2.571,00  al CAPITOLO 16600/2 “Sviluppo e miglioramento att. 

Tipografia – Noleggio Macchinari” – Esercizio Provvisorio 2017  (SIOPE 1401)  e 

 quanto  ad  €  €  3.025,60  al  CAPITOLO  8650/2  “Prestazioni  di  servizi  per 

manutenzioni beni patrimoniali” – Esercizio Provvisorio 2017 (SIOPE 1311);

 ad integrare con € 637,00,  l’impegno numero 962 sul CAPITOLO 132210 

“Servizi per conto terzi. Anticipazioni RT” – Esercizio Provvisorio 2017, 

 ad imputare la somma di € 1.335,00, IVA  compresa, al CAPITOLO 16600/2 “Sviluppo 

e miglioramento att. Tipografia – Noleggio Macchinari” – Esercizio Provvisorio 2017 

(SIOPE 1401)  a favore della  Ditta OLIVETTI S.P.A. – P.I. 02298700010 (Beneficiario 

434);

 a liquidare i corrispettivi dovuti, a prestazioni eseguite, 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 Imp. €

1743 2017 132215 0 4503 €  7.802,00

1744 2017 132210 0 4503 €  4.460,00

1745 2017 9400 0 1401 €  12.000,00

1760 2017 46301 0 1401 €  1.650,00

1761 2017 62850 2 1401 €  2.040,00

1762 2017 16600 2 1401 €  2.571,00

1764 2017 16600 2 1401 €  1.335,00

1763 2017 8650 2 1311 €  3.025,60

962 2017 132210 0 4503 €  637,00

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)

 

L’ALTA PROFESSIONALITA’ CENTRALE DI COMMITTENZA

DOTT. MARCO CECCANTI

Siena 14/03/2017                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE



Siena 14/03/2017

 

              

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

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


