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IL DIRETTORE 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 

2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 

integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

premesso che ai sensi della Legge 296/2006 l’Agenzia è tenuta a procedere agli acquisti 

per il suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali 

internet CONSIP e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata; 

 

richiamata la propria determinazione n. 55 del 26 maggio 2015 con la quale, a seguito di 

esperimento di RDO sul Mepa di Consip, veniva affidato il servizio di noleggio triennale 

di una macchina multifunzione per la sede di Atersir di Piacenza alla ditta Team Memores 

Computer Spa, servizio in scadenza il 30.06.2018; 

 

accertato che necessita attivare la procedura per avere a disposizione nella sede di Atersir 

di Piacenza di una macchina multifunzione (fotocopiatrice, stampante, scanner e 

fascicolatore), a colori, a decorrere dal 1° luglio 2018; 

 

verificato che risulta operativa su Intercenter la convenzione “Servizio di noleggio di 

fotocopiatrici digitali 5” stipulata con Kyocera Document Solutions SpA, via Monfalcone 

15 - Milano, alla quale l’Agenzia intende aderire; 

 

ritenuto opportuno aderire alla convenzione Intercenter sopra richiamata per il noleggio di 

una macchina multifunzione colori – modello Kyocera TASKALFA 4052 - 35 copie al 

minuto, con supporto da terra, incluse funzioni stampante, scanner e fascicolatore, per un 

periodo di 36 mesi; 

 

considerato che sulla base delle caratteristiche della macchina oggetto di noleggio, dei 

componenti aggiuntivi richiesti e del periodo di noleggio, l’adesione alla convenzione 

Intercenter sopra citata, per il periodo luglio 2018/giugno 2021, determina una spesa 

complessiva di € 3.571,20 oltre IVA per € 785,67 pari ad una spesa complessiva di € 

4.356,87; 

 

considerato inoltre che sulla base delle copie in bianco e nero e delle copie a colori incluse 

nel canone indicate in convenzione, si ritiene di prevedere un costo per le copie eccedenti 

che viene determinato in presunti € 335,00 all’anno, IVA compresa;  

 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo 

Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

 

richiamato l’art. 183, comma 6 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL., nonché il 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 

al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in ordine all’imputazione della spesa di cui trattasi; 



 

 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7 e 9 del D. Lgs. 267/2000, la 

presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di aderire alla Convenzione Intercenter “Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici 

digitali 5” stipulata con Kyocera Document Solutions SpA, di via Monfalcone 15 a Milano, 

per il noleggio di una macchina multifunzione colori – 35 copie al minuto, con supporto da 

terra, incluse funzioni stampante, scanner e fascicolatore – modello Kyocera TASKALFA 

4052, per un periodo di 36 mesi (dall’1 luglio 2018 al 30 giugno 2021), da collocare nella 

sede di Atersir di Piacenza, per un importo complessivo di € 4.356,87 per noleggio ed € 

1.005,00 per eventuali copie eccedenti, per un totale di € 5.361,87 - IVA compresa - (Codice 

CIG derivato: Z9423BD399); 

 

2. di impegnare la spesa per il noleggio della macchina multifunzione di cui alla convenzione 

del punto precedente, relativo all’anno 2018, pari a € 891,15 (di cui € 726,15 per canone di 

noleggio ed € 165,00 per eventuali copie eccedenti) - IVA compresa – al codice di bilancio 

01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103052/00 “Prestazione 

di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio 2018 del bilancio 2018-2020 che presenta 

la necessaria disponibilità; 
 

3. di impegnare la spesa per il noleggio della macchina multifunzione di cui trattasi, relativo 

all’anno 2019, pari a € 1.787,29 (di cui € 1.452,29 per canone di noleggio ed € 335,00 per 

eventuali copie eccedenti) - IVA compresa – al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto 

dell’Agenzia” dell’esercizio 2019 del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria 

disponibilità; 
 

4. di impegnare la spesa per il noleggio della macchina multifunzione di cui trattasi, relativo 

all’anno 2020, pari a € 1.787,29 (di cui € 1.452,29 per canone di noleggio ed € 335,00 per 

eventuali copie eccedenti) - IVA compresa – al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi” al capitolo 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto 

dell’Agenzia” dell’esercizio 2020 del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

5. di dare atto che la spesa per il noleggio della macchina multifunzione di cui trattasi, relativa 

all’anno 2021, sarà impegnata con successivo provvedimento, con imputazione a bilancio 

sull’esercizio di competenza; 
 



 

 

6. di liquidare le somme inerenti alla fornitura di cui trattasi dietro presentazione di regolari 

fatture elettroniche; 
 

7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
 

8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

              IL DIRETTORE 

          Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 



 

 

 

Allegato alla determinazione n. 101 del 20 giugno 2018 

 

 

Oggetto: Adesione convenzione Intercenter “Servizio di noleggio di fotocopiatrici 

digitali 5” per noleggio macchina per la sede di Piacenza - ditta Kyocera 

Document Solutions Spa. CIG derivato: Z9423BD399. 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Imp. n.226/1/2018 del 20 giugno 2018 per € 891,15 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a 

supporto dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018 – 

2020 a favore della ditta Kyocera. 

 

Imp. n.9 /1/2019 del 20 giugno 2018 per € 1.787,29 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a 

supporto dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018 – 

2020 a favore della ditta Kyocera. 

 

Imp. n.3/1/2020 del 20 giugno 2018 per € 1.787,29 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a 

supporto dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018 – 

2020 a favore della ditta Kyocera . 

 

 

La Dirigente 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.sa Elena Azzaroli 

         (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 20 giugno 2018 

 

 


