
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 395 del 06/08/2022

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  TRAMITE  RDO  MEPA  PER  SERVIZIO  DI 
NOLEGGIO STAMPANTI LASER MONOCROMATICHE A4 B/N. PERIODO 
DAL 01/10/2022 AL 30/09/2025 IMPEGNO DI SPESA 
CIG: ZD83769238 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 10773 del 20/07/2022 di nomina della sottoscritta, in qualità 
di Responsabile del 2° Settore Programmazione Economica e Partecipazioni; 

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  2°  Settore  –  Programmazione 
economica e partecipazioni;  

 DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

PREMESSO che:
-  in data 26/06/2019 con determinazione n.350 il Comune di Rubiera ha affidato il noleggio di n. 
24  stampanti  laser  b/n  per  l’utilizzo  negli  uffici  comunali,  per  il  periodo  di  36  mesi,  fino  al 
31/08/2022;
- in data 09/07/2021 con determinazione n. 310 si è integrata la dotazione di una ulteriore stampante 
fino al 31/08/2022;
- in data 5 agosto 2022, con lettera prot. n.11428/04.10, si è provveduto a richiedere al fornitore 
uscente la proroga del servizio di noleggio per un ulteriore mese, fino al 30/09/2022 per consentire  
l’espletamento delle procedure di gara, richiesta che il fornitore ha accettato;

CONSIDERATO  pertanto,  che  si  rende  necessario  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di 
noleggio di n. 25 stampanti laser b/n A4 da tavolo nuove, in sostituzione di quelle attualmente in 
uso il cui contratto di noleggio è in scadenza al 30/09/2022 per l’utilizzo all’interno degli uffici  
comunali;
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DATO atto che è possibile effettuare l’acquisizione senza ricorrere alla stazione appaltante creata 
presso l’Unione Tresinaro Secchia in quanto  di importo inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATI:
• l’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, 

che stabilisce la seguente procedura: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro  
(150.000 euro fino al 31 luglio 2021, e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle 
soglie di cui al citato art. 35, come previsto dall’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. n. 76 del 16 
luglio 2020) mediante affidamento diretto, …...”;

• l’articolo 32, comma 2, del medesimo d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, 
che  chiarisce:  “… Nella  procedura  di  cui  all’articolo  36,  comma 2,  lettere a),  e  b)  la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o  
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,  
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di  
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

• l’articolo  103,  comma  11,  del  d.lgs.  50/2016  che  stabilisce  che  “E'  facoltà  
dell'amministrazione in casi specifici  non richiedere una garanzia per gli  appalti  di  cui  
all’articolo 36, comma 2, lettera a)”;

VISTO  l’art.1,  comma  2,  del  Decreto  Legge  16  luglio  2020,  n.76  “  Misure  urgenti  per  la  
semplificazione e l’innovazione digitale”,  convertito nella Legge 11/9/2020, n.120, che prevede, 
fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’art.36 comma 2 lett.a),  l’ affidamento diretto per i lavori di 
importo inferiore a 150.000,00 Euro, e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 75.000,00 Euro ;

ESAMINATE  le  “Linee  guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  approvate 
dall’ANAC,  da  ultimo  aggiornate  con  deliberazione  n.  206  del  1°  marzo  2018,  pubblicate  in 
Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 69 del 23 marzo 2018, entrate in vigore il 7 aprile 2018;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha proceduto a verifica sulla piattaforma CONSIP e, ad 
oggi, risulta attiva la convenzione “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1” stipulata dalla 
Consip S.p.a., suddivisa in 6 lotti funzionali, dove sono noleggiabili fotocopiatori multifunzione di 
fascia  medio-alta  e  in  A3  con  diverse  funzionalità,  ma  che  non corrispondono  alle  esigenze 
dell’Ente e la stessa verifica con esito negativo è stata eseguita sulla piattaforma Intercent-er e,  
pertanto, non sussiste l’obbligo di cui all’art.26, comma 3, della Legge 488 del 23.12.1999;

DATO  ATTO  che  nel  contratto  relativo  alla  fornitura  di  cui  trattasi  verrà  inserita  apposita 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle citate convenzioni;

DATO atto che i beni necessari sono rinvenibili sul MEPA;

PREMESSO che con Determinazione n. 347 del 18/07/2022, in ragione della rilevanza del contratto e 
in assenza di elenchi di fornitori,  è stato approvato  l’avviso pubblico di manifestazione di interesse 
a  partecipare a  procedura  informale per  l’affidamento  del  servizio  di  noleggio  di  stampanti  da 
ufficio in formato di stampa esclusivamente in A4 per il triennio, dal 01/09/2022 al 31/08/2025;
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PRESO  ATTO  che  a  seguito  della  pubblicazione  dell’avviso,  alla  scadenza  del  termine  del 
02/08/2022,  sono  pervenute  n.8  manifestazioni  d’interesse  a  partecipare  a  procedura  negoziata 
identificate dai seguenti numeri di protocollo:

• n. prot. 10816 del 21/07/2022
• n. prot 10817 del 21/07/2022
• n. prot. 11031 del 26/07/2022
• n. prot. 11129 del 28/07/2022
• n. prot. 11207 del 29/07/2022
• n. prot. 11235 del 30/07/2022
• n. prot. 11267 del 01/08/2022
• n. prot. 11309 del 01/08/2022

RITENUTO pertanto necessario, ai  fini dell’individuazione del fornitore del servizio di noleggio ed 
assistenza tecnica di n° 25 stampanti da tavolo nuove esclusivamente A4 in b/n, laser, per il periodo  
01/10/2022 al 30/09/2025,  attivare apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA 
del valore complessivo a base d’asta di euro 17.000,00 iva esclusa; 

DATO atto altresì che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (come da Linee 
Guida Anac n. 4 e motivazioni su condizioni eccezionali per operatore uscente)

PRESO ATTO che: 
• la partecipazione alla gara sarà aperta ai fornitori che hanno manifestato interesse a seguito 

della pubblicazione di apposito avviso e risultano abilitate al bando “BENI” nell’apposita 
categoria di riferimento “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio, 
Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio)” del MEPA di Consip;

• le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contratto 
saranno disciplinate dal Capitolato tecnico e dal Bando che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento; 

• l’assegnazione  verrà  effettuata,  ai  sensi  dell’art.95  comma 4  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016 
secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, trattandosi di servizio con caratteristiche 
standardizzate e non ad alta intensità di personale dove il costo della manodopera è residuale 
rispetto alla parte “fornitura”; 

• la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del 
D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/19 24, ma in questo caso l’Amministrazione 
si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  aggiudicare,  procedendo  ad  un  nuovo 
esperimento nei modi ritenuti opportuni; 

• trattandosi di servizio, in assenza di interferenze, non si ravvisa la necessità di redigere il  
DUVRI e la relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza; 

DATO atto che si accerterà che l’aggiudicatario non incorra in nessuna delle cause di esclusione 
previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

STIMATA per l’acquisizione del servizio di noleggio una spesa massima su base triennale di €. 
17.000,00 oltre IVA al 22% di €. 3.740,00 per un totale complessivo di €. 20.740,00;

RITENUTO di prenotare la  somma complessiva di € 20.740,00 Iva compresa sulla  Missione 1 
Programma 03 capitolo 1000740410 ‘Spese noleggio attrezzature per ufficio’ secondo il seguente 
dettaglio:
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• €. 1.728,34 relativa al corrispettivo lordo riferito al periodo 01/10/2022-31/12/2022 sul Peg 
2022;
• €.  6.913,33 relativa al  corrispettivo lordo  riferito  al  periodo 01/01/2023-31/12/2023 sul  Peg 
2023;
• €.  6.913,33 relativa al  corrispettivo lordo  riferito  al  periodo 01/01/2024-31/12/2024 sul  Peg 
2024, dando atto che la restante quota pari a € 5.185,00 relativa al periodo 01/01/2025-30/09/2025 
verrà  prevista  e  successivamente  impegnata  sul  corrispondente  capitolo  del  Peg  2025  dopo 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

DATO atto  della  disponibilità  della  somme suddette  alla  missione  1  programma  3  capitolo  n. 
1000740410 denominato “‘Spese noleggio attrezzature per ufficio’” del PEG 2022, 2023 e 2024;

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;

• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1174 del  19 dicembre 2018 che fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2019 le modalità  di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo inferiore a €. 40.000,00 il 
contributo non è dovuto;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• il  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  particolare  gli  articoli  36  (Contratti  sotto  soglia),  37 

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)  e  216 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento);

• il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell’articolo 217 del d.lgs.  
50/2016;

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135;
• l’articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

DATO  ATTO  CHE  il  procedimento  a  cui  si  riferisce  il  presente  provvedimento  è  analizzato, 
valutato e trattato con misure di prevenzione nell’ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione 
Corruzione  Trasparenza  con  riferimento  all’area  di  rischio  1)Affidamento  di  lavori,  servizi  e  

Determinazione n. 395 del 06/08/2022 pagina 4

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici  e conseguentemente risultano attuate le misure 
di prevenzione della corruzione correlate a tale rischio; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1 di attivare, a seguito della pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse, ai 
sensi  dell’articolo  36,  comma 2,  lettera  b)  del  d.lgs.  50/2016,  una  procedura  negoziata 
tramite  una  richiesta  di  offerta  (RDO) sul  MEPA al  fine di  realizzare l’affidamento del 
servizio di noleggio di 25 stampanti laser da tavolo esclusivamente A4 in bianco e nero per 
36 mesi, a partire dal 01/10/2022 da destinare agli uffici comunali, fino al 30/09/2025;

2 di  indire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  una  procedura  di  gara  attraverso 
l’impiego del MEPA, tramite RDO n.3149072 ,  invitando le 8 ditte che hanno manifestato 
interesse a presentare un’offerta, a fronte di un importo a base d’asta di euro 17.000,00 IVA 
esclusa; 

3 di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 
D.Lgs  50/2016,  utilizzando  il  criterio  del  minor  prezzo  trattandosi  di  servizio  con 
caratteristiche  standardizzate  le  cui  condizioni  sono  definite  dal  mercato  e  non  ad  alta 
intensità  di  personale  poiché  il  costo  della  manodopera  è  residuale  rispetto   alla  parte 
“fornitura”. 

4 di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi 
dell’art.  95 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art.  69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso  
l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad 
un nuovo espletamento nei modi ritenuti opportuni; 

5 di approvare a tale fine l’allegato documento Capitolato tecnico che fissa le caratteristiche 
dei servizi da acquisire tramite il MEPA;

6 di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del Testo unico l’impegno di spesa di €. 
20.740,00 Missione 1 Programma 03 capitolo 1000740410 ‘Spese noleggio attrezzature per  
ufficio’ secondo il seguente dettaglio:
- €. 1.728,34 relativa al corrispettivo lordo riferito al periodo 01/10/2022-31/12/2022 sul 
Peg 2022; IMP. 1860/2022
- €. 6.913,33 relativa al corrispettivo lordo riferito al periodo 01/01/2023-31/12/2023 sul Peg 
2023; IMP. 89/2023
- €. 6.913,33 relativa al corrispettivo lordo riferito al periodo 01/01/2024-31/12/2024 sul Peg 
2024, IMP. 15/2024
-   la  restante  quota  pari  a  €  5.185,00  relativa  al  periodo  01/01/2025-30/09/2025  verrà 
prevista  e  successivamente  impegnata  sul  corrispondente  capitolo  del  Peg  2025  dopo 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, dando atto che gli impegni relativi 
saranno resi definitivi con la determinazione di aggiudicazione della fornitura;

7 di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è ZD83769238;
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8 di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9 di dare atto che nulla è dovuto a titolo di contributo all’ANAC; 

10 di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  in  modalità  elettronica  secondo  lo  schema 
generato dal sistema MEPA CONSIP ;

11 di dare atto che non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI, stante le ridotte dimensioni  
delle attrezzature consegnabili a mano senza l’utilizzo di particolari macchinari, e la relativa 
quantificazione  degli  oneri  per  la  sicurezza  in  quanto  trattasi  di  fornitura  in  assenza  di 
interferenze; 

12 di dare atto che gli impegni definitivi verranno assunti  con successivo atto contestualmente 
all’aggiudicazione definitiva come sopra precisato;

13 di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile  del  procedimento  (se  diverso  dal  firmato  dell’atto)  e  al  Responsabile  del 
Settore;

14 di  disporre  che, al  fine  di  bilanciare  l’interesse  alla  piena  conoscenza  del  presente 
provvedimento  e  la  speditezza  dell’azione amministrativa,  la  pubblicazione  del  presente 
atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita  sezione  "Amministrazione 
trasparente" .

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è  la  Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile 
del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro trenta giorni (articolo 120 del d.lgs. 104/2010) dall’ultimo di pubblicazione  e 
comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 06/08/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
RINALDI ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 395 del 06/08/2022

del SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

Proposta n° 1354/2022

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO 
STAMPANTI LASER MONOCROMATICHE A4 B/N. PERIODO DAL 01/10/2022 AL 
30/09/2025 IMPEGNO DI SPESA . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 1000740410/0 2022 1860 PROCEDURA NEGOZIATA 
TRAMITE RDO MEPA PER 
SERVIZIO DI NOLEGGIO 
STAMPANTI LASER 
MONOCROMATICHE A4 
B/N. PERIODO DAL 
01/10/2022 AL 30/09/2025 .

€1.728,34

Impegno 1000740410/0 2023 89 PROCEDURA NEGOZIATA 
TRAMITE RDO MEPA PER 
SERVIZIO DI NOLEGGIO 
STAMPANTI LASER 
MONOCROMATICHE A4 
B/N. PERIODO DAL 
01/10/2022 AL 30/09/2025 .

€6.913,33

Impegno 1000740410/0 2024 15 PROCEDURA NEGOZIATA 
TRAMITE RDO MEPA PER 
SERVIZIO DI NOLEGGIO 
STAMPANTI LASER 
MONOCROMATICHE A4 
B/N. PERIODO DAL 
01/10/2022 AL 30/09/2025 .

€6.913,33

Rubiera, 06/08/2022 
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Il Responsabile del 2° Settore
(RINALDI ANNA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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