Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 476 del 18/05/2017

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA, L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E L’AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI MODENA, PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO
STAMPA UNIFICATO – 1° LUGLIO 2016/30 GIUGNO 2020 –
REGISTRAZIONE COSTO QUADRIENNALE EURO 371.760,00 IVA
INCLUSA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

Richiamata la delibera n. 80 del 28 giugno 2016, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione, unitamente al relativo allegato tecnico-economico, tra il
Comune di Modena, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, relativa alla gestione integrata tra Comune di
Modena, UNIMORE e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (ivi comprese le
attività di stampa riferibili al nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense) nel Centro
Stampa Unificato, al fine di gestire in maniera associata il servizio di Centro Stampa;
Precisato che:


la convenzione ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dal 1° luglio 2016,
eventualmente prorogabile per ulteriori 2 (due) anni con semplice
comunicazione scritta tra gli enti partecipanti,



ai sensi dell’allegato tecnico-economico alla convenzione, sono stati stimati i
seguenti costi annuali presunti, Iva inclusa, riferibili, al momento
indistintamente, sia all’Azienda Ospedaliero-Universitaria sia al Nuovo
Ospedale Civile S. Agostino-Estense:


costo/anno per noleggi ed attrezzature, euro 63.440,00 Iva inclusa;



costo/anno per carta, euro 29.500,00 Iva inclusa;

Dato atto che il suddetto atto deliberativo rinviava a successivo apposito
provvedimento la registrazione dei predetti costi sui conti economici di competenza
nonché la regolamentazione dei rapporti finanziari tra i due enti firmatari in
ottemperanza all’articolo 7 della convenzione stessa;
Precisato che, secondo quanto previsto dal citato art. 7 della convenzione:
 i prodotti stampa realizzati, qualora eccedessero il numero di copie comprese
previste dai contratti in essere, saranno pagate al Comune di Modena da
ciascun Ente a seguito di specifica rendicontazione annuale e sulla base del
listino prodotti della stamperia unificata che sarà concordato tra gli enti;
 a conclusione di ogni anno di attività il Comune di Modena, la Provincia di
Modena, UNIMORE e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena tramite i
propri uffici, devono verificare congiuntamente il costo complessivo sostenuto
a consuntivo, ciò al fine di concordare ed intraprendere eventuali azioni di
riequilibrio dei costi del Centro Stampa Unificato a carico degli Enti coinvolti;
Richiamata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ora ANAC con la quale si ribadisce che “E’ escluso dall’ambito di
applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria)
per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo
istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è,
comunque, tracciato.”;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a) di registrare il costo quadriennale di euro 371.760,00 Iva inclusa, sul conto
0302020322, in base ai seguenti costi annuali:
 costo/anno per noleggi ed attrezzature, euro 63.440,00 Iva inclusa;
 costo/anno per carta, euro 29.500,00 Iva inclusa;
nel seguente modo:
 euro 46.470,00
 euro 92.940,00
 euro 92.940,00
 euro 92.940,00
 euro 46.470,00
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con
con

budget
budget
budget
budget
budget

09001/eco/X
00599/eco/X
00245/eco/X
00116/eco/X
00050/eco/X

sul
sul
sul
sul
sul

bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio

2016;
2017;
2018;
2019;
2020.

b) Di dare atto che la registrazione dei predetti costi è soggetta ad eventuali modifiche
derivanti dalle verifiche annuali di cui all’art. 7 della convenzione nonché da
eventuale stampe eccedenti rispetto al numero di copie stimate.
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

