
 

COMUNE DI PONTASSIEVE 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 
Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)  

Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it 

C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486 

  PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO 

 
 

 

DETERMINAZIONE  N. 1274  DEL   18/07/2017 

 

 
PROPOSTA  N. 1307 DEL 07/07/2017 

 

OGGETTO 

 

FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA STAMPERIA 

COMUNALE PER UN PERIODO DI 48 MESI. DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE E PARZIALE 

REVOCA DELL'ATTO NR. 992 DEL 25/05/2017 CON AFFIDAMENTO DIRETTO. 
 

Preso atto del Provvedimento del Sindaco nr. n. 140-2016 di individuazione del Responsabile della Unità 

Organizzativa Programmazione e Controllo – Staff del Sindaco dal 1/1/2017 al 31/12/2017; 

Rilevato che fra le competenze assegnate alla struttura di Staff Programmazione e controllo/Staff Sindaco 

rientra la gestione della Tipografia comunale, afferente al Servizio Comunicazione e URP; 

 

Preso atto delle difficoltà riscontrate negli ultimi tempi a causa del mal funzionamento/ rottura di alcuni 

macchinari per la stampa di materiale divulgativo/pubblicitario di eventi organizzati/patrocinati dal nostro 

Ente; 

 

Valutate le varie soluzioni possibili e ritenuto più conveniente noleggiare una stampante multifunzione 

piuttosto che procedere alla sostituzione/riparazione dei macchinari della stamperia comunale; 

 

Visti: 

• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare: 

o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 

assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 

intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 

o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 
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o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 

o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

o l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 

Dato atto che con determina a contrarre nr. 992 del 25/05/2017 si stabiliva di ricorrere, pur in presenza della 

possibile applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 (procedura di aggiudicazione 

mediante affidamento diretto), ad una procedura negoziata con invio di più operatori economici ex art. 36 

comma 2 lett. b) tramite la piattaforma regionale denominata “Start” (Sistema telematico acquisti della 

Regione Toscana) e si approva la documentazione di gara, con il termine finale di presentazione delle offerte 

fissato alle ore 12,00 del 19 giugno 2017; 

 

Considerato che: 

- in sede di procedura di selezione inviavano la loro offerta tramite la il Sistema Telematico Acquisti 

Regione Toscana (START) nr. 3 operatori: Component Office  S.r.l. FIRENZE, Linea Ufficio S.r.l. 

AREZZO, COPYWORLD Srl SCANDICCI (FI), mentre un quarto operatore GM & C. Sesto Fiorentino 

(FI), invitato alla selezione, non rimetteva la propria offerta sul portale, ma solo tramite posta elettronica 

(offerta trasmessa alle ore 15.41 del 19 giugno 2017) per problemi di accesso al portale comunicati 

prontamente dall’operatore in questione, 

- che tale offerta risultava comunque essere la più conveniente dal punto di vista economico sia per quanto 

riguarda sia il prezzo offerto come canone annuale per 48.000 copie colore (€. 2.200,00 + iva di legge), a 

fronte della migliore offerta su START per €. 2.676,00 + iva di legge, sia per le copie colori eccedenti le 

48.000 su base annua (€. 0,0226 + IVA cad.), rispetto a 0,049 cad. + IVA formulato dal miglior offerente; 

   

Presa visione del documento approvato in sede di determina a contrarre “lettera richiesta di offerta” nella 

parte delle avvertenze dove è espressamente previsto che:  

 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

 

Presa lettura dell’art. 21-quinques revoca del provvedimento della legge nr. 241/1990 il quale dispone che 

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse...... ovvero nel caso di nuova valutazione dell’interesse 

pubblico originario il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole possa essere revoca da parte 

dell’organo che lo ha emanato; 

 

Dato atto che il costo delle copie colori eccedenti quelle del canone mensile diventa parametro rilevante ai 

fini di giudicare la migliore offerta, in quanto la stima dei consumi su tale tipologia di macchina e con 

numerosi varianti in materia (dovendo soddisfare non solo gli uffici comunali ma  principalmente il mondo 

dello associazionismo locale per le iniziative patrocinate dall’ente), diventa assai difficile da effettuare e ciò 

comporta una nuova e più ponderata valutazione dell’interesse pubblico originario ex art. 21 quinques sopra 

citato; 

 

Considerato che l’offerta migliore risulta essere quelle rimessa tramite posta elettronica dalla ditta GIRALDI 

MARCELLO & C., Via Senna 58 – 50019 SESTO F.NO - P.IVA 036707040483 e che quindi si ritiene 
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necessario procedere all’affidamento al fornitore in questione, in quanto ciò consente all’Ente un notevole 

risparmio di spesa, soprattutto considerata la durata complessiva dell’affidamento pari  a 48 mesi; 

 

Tenuto conto il fornitore in questione è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di  capacità tecniche e 

professionali per l’affidamento in questione e che  sono giacenti agli atti di ufficio le dichiarazioni relative 

alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva (allegato 1 e 1bis al presente atto); 

 

Vista la delibera di CC n° 84 del 28/12/2016 e successive variazioni con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2017 e pluriennale 2018-2019 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 

2017 – 2019; 

 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 

del 09/02/2017; 

 

Atteso che, in data 27 marzo è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZDA1DFD7EB; 

 

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di trasparenza e agli adempimenti di pubblicità di cui al 

D.lsg. 33/2013, così come modificato dal D.lsgs 97/2016 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

1) per le motivazioni di cui alle premesse di NON PROCEDERE ALL’ AGGIUDICAZIONE della 

procedura in essere aperta sul portale regionale START, in quando nessuna delle tre offerte regolarmente 

formulate è risultata conveniente per questa Amministrazione, come previsto nella lettera di richiesta offerta. 

2) revocare parzialmente il proprio precedente atto (determina a contrarre nr. 992 del 25/05/2017) nella parte 

in cui si stabiliva di procedere nella scelta dell’affidatario tramite la piattaforma regionale di acquisto, 

denominata START 

3) di ricorrere, ex art. 36 comma 2 lettera a) del codice, all’affidamento diretto alla Impresa GM & C di 

Giraldi Marcello & C., con sede in Via Senna 58 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI) – P.IVA 

03670740483, che ha presentato la propria offerta tramite e-mail in quanto assai conveniente sotto il profilo 

economico rispetto alle offerte pervenute tramite la procedura attivata sulla piattaforma START, che viene 

revocata come indicato al punto 1) del presente dispositivo. 

4) di dare atto che la spesa totale prevista su base annua ammonta ad €. 3.039,26  IVA compresa, ed è così 

composta:  

-canone annuale della fornitura con riferimento al volume annuo complessivo di 48.000 copie colore formato 

A4 (4.000 copie colore mensili) = €. 2.220,00 + iva e quindi €. 2.708,40 ( €. 225,70 iva compresa mensili);  

-costo copie colori eccedenti annue formato A4 €. 0,0226 cad + iva e quindi per un quantitativo di 12.000 

copie colore eccedenti €. 271,20 + iva e quindi €. 330,86 per anno (costo mensile €. 22,60 + iva e quindi €. 

27,57).   

5) dare altresì atto che tale spesa trova copertura sul bilancio di previsione 2017, e pluriennale 2018, 2019 e 

2020 come segue: 

-per l'anno 2017, per la durata di  mesi 5,  €[(225,70x5)+(27,57x5)]= €. 1.266,35 IVA compresa,  con 

decorrenza dal 1 di agosto, da imputare a valere del capitolo di uscita n. 01 11 1 03 0499 “noleggio macchina 

multifunzione per centro stampa”;  

-per l’anno 2018 per €. 3.039,26  IVA compresa sul capitolo di uscita n. 01 11 1 03 0499 “noleggio 

macchina multifunzione per centro stampa”; 
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-per l’anno 2019 per €. 3.039,26 IVA compresa sul capitolo di uscita  n. 01 11 1 03 0499 “noleggio 

macchina multifunzione per centro stampa”;  

-per l’anno 2020 pari a €. 3.039,26 IVA compresa sul capitolo di uscita n. 01 11 1 03 0499 “noleggio 

macchina multifunzione per centro stampa”, dando mandato all’Ufficio Contabilità di procedere 

all’assunzione del relativo impegno di spesa per il canone annuo indicato.  

6) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 

indicati e con le regole di finanza pubblica, e che le somme sopra indicate diverranno esigibili entro il 31/12 

dell’anno di riferimento. 

7) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 

previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico. 

8) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione  “Amministrazione trasparente”,  

con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo  14 marzo 2013, n. 33 

9) di dare atto che il RUP e responsabile ai sensi della L.241/90 e ss.mm. è il sottoscritto, Responsabile dalla 

Struttura di Staff Programmazione e Controllo/Staff Sindaco         

 

Proposta Impegni/Accertamenti 

 

ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART 
DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
IMPORTO BENEFICIARI CIG 

2017 01111.03.0499 

NOLEGGIO MACCHINA 

MULTIFUNZIONE PER 

CENTRO STAMPA 

1.266,35 

GIRALDI 

MARCELLO & 

C. 

ZDA1ZFD7EB 

2018 01111.03.0499 

NOLEGGIO MACCHINA 

MULTIFUNZIONE PER 

CENTRO STAMPA 

3.039,26 

GIRALDI 

MARCELLO & 

C. 

ZDA1DFD7EB 

2019 01111.03.0499 

NOLEGGIO MACCHINA 

MULTIFUNZIONE PER 

CENTRO STAMPA 

3.039,26 

GIRALDI 

MARCELLO & 

C. 

ZDA1DFD7EB 

 

    

 

 

Pontassieve, 18/07/2017 Il Responsabile Prog. e controllo - Staff del 

Sindaco 

     CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC 

S.p.A.  

 

 

 


