
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in da ta r%S (90 \1. al n . ...t 2..4 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, as sume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Impegno di spesa anno 2018 derivante dall'adesione alla "Convenzione per la fornitura 
in noleggio di apparecchiature multifunzione difascia alta per scansione, copia e stampa e 
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - CIG 6253313DIF" (CIG derivato: 
Z2AIA8A020) 

D NON COMPORTA IMPEGNO 1)( NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
SPESA A VALERE SUL BILA~fo FINANZIARIA 

DI FUNZIONAME O (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 
ARCEA 

(ai sensi dell'art. 50 co ma 2 del 
Regolamento CEA) 

L'UFFICIO AF f\.RI AMM.VI E 
C TABILI 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

Ja\Q!, ~ ç..)~ 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, 

/ 
I 

:~:-.-\, IL DIRETTORE 

{: 
: 
'. 

-Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all 'albo pretori o dell'ARCEA durante il seguente 
periodo: 

AL ____ ------------

IL RESP SABILE ~~'--__ _ 



\., 

.... ~ . ""'-. -. 

IL DIRETTORE 

VISTI 

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "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"; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e 

forniture sotto soglia e in economia"; 

l'art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" e s.m. e i., che prevede 

\ che il Ministero dell'Economia e delle Finanze debba provvedere a stipulare, nel rispetto 

della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del 

contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si 

impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita 

dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati 

dalle amministrazioni dello Stato; 

l'art. 26 comma 3 della suddetta legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi del quale le altre 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 

1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di 

beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 

2002, n. 101. 

il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di 

beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art.26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488; 

la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di 

tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l 'anno 

2017)"; 



la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione Calabria"; 

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 , n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi 

Regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 

2000, n. lO, 17 maggio 1996, n. 9", con particolare riferimento all'art. 4 "Integrazioni alla 

Legge Regionale n. 24 del 2002"; 

il D.P.R. n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto"; 

il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le 

istruzioni operative per le P A e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split 

payment contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

la circolare dell' Agenzia delle Entrate n. l /E del 09 febbraio 2015, "IV A. Ambito 

soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, 

comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 

la determinazione dell'A VCP n. 1 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di 

ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi 

dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di 

subappalti. Profili interpretativi ed applicativi"; 

la Legge 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 in materia 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

la Determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 , "Linee guida sulla tracci abilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 

78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 



,':. 

la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

la Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento 

unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stata 

riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e 

FEASR; 

Lo Statuto dell' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento dei procedimenti · relativi alle spese iIi economla per lavorÌ, servlzl e 

forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11 /6/2007, n. lID e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzati vi , Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 

Amministrativi, Ordinamento del personale; 

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 

avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione 

d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014"; 

il Decreto n. 148 del 08/0712016 avente ad oggetto: "Adesione alla "Convenzione per la 

fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia 

e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell 'articolo 26, 

legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell 'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 

ID 1599 lotto 1 - CIG 62533J3D1F" (CIG derivato: Z2A1A8A020) . Impegno di spesa 

anno 2016". 

il Decreto n. 37 del 19/02/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020"; 

PREMESSO 

che l' ARCEA, per il regolare svolgimento delle proprie attività di ufficio, ha necessità di 

avvalersi di apposite apparecchiature multifunzione che consentano la copia e la scansione 

della documentazione di interesse; 



che la Consip S.p.A. , in data 11 /01/2016, ha attivato, per conto del Ministero 

dell 'Economia e delle Finanze apposita "Convenzione per la per la fornitura in noleggio di 

apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi 

connessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 25) - lotto 1 - CIG 6253313D1F", 

sottoscritta con il fornitore Olivetti S.p.A. , sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis 77, P. IV A 

02298700010; 

che, in particolare, tra le alternative disponibili , quella maggiormente confacente alle 

esigenze di servizio di questa Agenzia, è risultata essere: 

~ Noleggio din. 2 fotocopiatori multi funzione monocromatici Olivetti modello d-copia 

5500MF Plus - produttività bassa (9.750 copie trimestrali) per un periodo pari a n. 36 

mesi con pagamento di un canone trimestrale per ciascun fotocopiatore pari ad € 

205 ,30 (duecentocinque/30) oltre IV A al 22%; 

CONSIDERA TO 

che con Decreto n. 148 del 08/07/2016 si è aderito alla "Convenzione per la fornitura in 

noleggio di apparecchiature multi funzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei 

servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell ' articolo 26, legge 23 

.,-' dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell ' articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 ID 1599 
,. 

LOTTO 1 - CIG 6253313D1F", per il noleggio a lungo termine di n. 2 fotocopiatoti 

multifunzione Olivetti modello d-copia 5500MF Plus - produttività bassa (9.750 copie 

trimestrali) per un periodo pari a n. 36 mesi con pagamento di un canone trimestrale per 

ciascun fotocopiatore pari ad € 205,30 (duecentocinque/30) oltre IVA al 22%; 

che, pertanto, il costo complessivo connesso al pagamento dei canoni trimestrali di 

noleggio relativi ai n. 2 fotocopiatori multi funzione occorrenti all' ARCEA per la durata del 

contratto di noleggio (36 mesi) risulta essere pari ad € 6.011,18 (seimilaundici/18) - € ' 

4.927,20 (quattromilanovecentoventisette/20) + € 1.083,98 (milleottantatre/98) IVA al 

22%, per come risulta dall ' Ordine Diretto di Acquisto n. 3048315, generato sul portale 

degli acquisti in rete delle P A , allegato al Decreto n. 148 del 08/07/2016; 

che la società fornitrice Olivetti S.p.A. ha effettuato la consegna delle apparecchiature in 

argomento in data 30 agosto 2016; 



che con il medesimo Decreto n. 148 del 08/07/2016 si è impegnata in favore della Olivetti 

S.p.A. , con sede legale in Via Jervis n. 77 - 10015 Ivrea (TO), P. IVA 02298700010, e a 

valere sul capitolo 1230603 "Spese per la manutenzione, rinnovamento ed acquisto 

macchine ed attrezzature d'ufficio" del bilancio 2016, la somma complessiva di € 1.001 ,87 

(IV A inclusa) al fine di garantire la copertura finanziaria dei canoni di noleggio insistenti 

nell ' anno 2016 (mesi settembre - dicembre 2016); 

che con il Decreto n. 148 del 08/07/2016 si è, altresì, disposto di impegnare le somme 

necessarie ai pagamenti dei canoni di noleggio relativi agli anni successivi al 2016 con 

ulteriori atti a valere sui rispettivi bilanci di competenza a seguito della loro approvazione; 

RITENUTO 

pertanto, necessario impegnare in favore della Olivetti S.p.A., e a valere sul capitolo 1230603 

"Spese per la manutenzione, rinnovamento ed acquisto macchine ed attrezzature d'ufficio" del 

bilancio 2018, la somma complessiva di € 2.003 ,72 (IV A inclusa) al fine di garantire la 

copertura finanziaria dei canoni di noleggio insistenti nell'anno 2018; 

DATO ATTO 

che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione 

sul sito istituzionale dell ' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara "derivato" con 

riferimento alla corrente procedura (CIG derivato: Z2A1A8A020), in atti; 

che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010, possono 

considerarsi assolti da parte della Olivetti S.p.A. gli obblighi di comunicazione in merito ai 

conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ivi incluse quelle di ARCEA, in quanto 

contenute nell'art. 9 della Convenzione di riferimento; 

VERIFICATO 

che, in caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l'approvvigionamento di 

beni e servizi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, l'acquisizione del DURC non è 



~ ''- ' .. 

necessaria in quanto CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia, 

sia all ' atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di 

stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase 

successiva, ovvero all'atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario 

della gara bandita dalla CONSIP stessa (nota MEF - Ragioneria Generale dello Stato del 7 

maggio 2009); 

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copertura . finanziaria rilasciato . dal preposto ufficio ai 

sensi dell'art. 50 del regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. l /D del 

11.06.2007 e s.m. e i. ; 

DECRETA 

i "" ':;':'"'' 

""''' .. '' .. '\ 

\ Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
." , 
~ , 

} ;) Di impegnare in favore della Olivetti S.p.A. , con sede legale in Via Jervis n. 77 - 10015 
, <ti 

:.~// Ivrea (TO), P. IVA 02298700010, e a valere sul capitolo 1230603 "Spese per la 

manutenzione, rinnovamento ed acquisto macchine ed attrezzature d'ufficio" del bilancio 

2018, la somma complessiva di € 2.003,72 (IV A inclusa), al fine di garantire la copertura 

finanziaria dei canoni di noleggio insistenti nell ' anno 2018 derivanti dall ' adesione alla 

Convenzione CONSIP; 

2) Di pubblicare il presente atto sull ' Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro 30 maggio 


