COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 9/EF
OGGETTO

RAGIONERIA

DEL 06/02/2020

FORNITURA DI CARTA RICICLATA A4 ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA ZETA
UFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dato atto che occorre provvedere all’acquisto di carta riciclata A4 per stampanti, fax e multifunzioni di
proprietà del Comune di Poggibonsi al fine di garantire il normale funzionamento di servizi ed uffici per
l’anno 2020;
Richiamati i criteri minimi ambientali per acquisto di carta per copia e carta grafica approvati con decreto del
Ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013;
Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo
valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di
cui all’art. 60 e seguenti del codice;
Constatato che non sono disponibili convezioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite
la presente procedura;
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 consente l’affidamento diretto per servizi e
fornitura di importo inferiore a € 40,000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Visto l’art. 10, c. 1 lettere, m), o), u), s) e l’art. 10 quinquies del Regolamento Comunale dei contratti,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 3.05.1999 come modificato con D.C.C. n.55
del 3.10.2002 e deliberazione n.76 del 15.12.2006 che consente l’affidamento diretto sino ad € 20.000,00;

Richiamati:
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante, quale elementi
minimi essenziali:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);
Premesso che:
con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, tramite affidando direttamente, la
procedura d’aggiudicazione del contratto di prestazione della fornitura in esame, le cui
caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
fine che con il contratto si intende perseguire: acquisto di n. 540 risme di carta riciclata A4;
oggetto del contratto: esecuzione della prestazione;
forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice;
clausole ritenute essenziali: importo massimo euro 2.000, tempo di esecuzione giorni 365;
Visto l’art. 37, comma 4 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 che così recita: “ Le stazioni appaltanti, fermo
restante gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00;
Considerato che, ai sensi del D.L. 90/2014 resta in vigore l’obbligo del rispetto della normativa in
materia di acquisti elettronici ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 (Legge
Finanziaria 2000) dell’art. 1, comma 450 delle Legge 296/2006 e dell’art. 1 comma 3 del D.L.
66/2014, le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità
per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle Convenzioni Consip;
Richiamata la Legge di Stabilità 2019 (L. 145/18) in materia di appalti pubblici, dove, al comma
130 dell’articolo 1 si eleva a 5.000 euro la soglia per la quale le amministrazioni potranno
svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
Considerato altresì che sono state invitate a presentare una loro offerta le seguenti ditte ;
- FUSI FORNITURE UFFICIO SAS;
- ZETAUFFICIO di Zazzeri Luciano;
- TIPOGRAFIA CARTOLERIA CONTI DI POLATO ANGELO & C. SNC
- MYO Spa
- Il Triangolo Snc.
Rilevato che hanno presentato un’offerta nei tempi richiesti dall’invito le seguenti aziende:
-

ZETAUFFICIO di Zazzeri Luciano
MYO;

e che da un’analisi delle offerte la più vantaggiosa (prezzo più basso secondo l’offerta economica presentata)
è risultata essere quella della ditta ZETAUFFICIO di Zazzeri Luciano - per un importo totale pari €
1.344,60 oltre Iva;
RICHIAMATO il codice identificativo di gara, assunto per la fornitura in parola ai sensi della Legge 13
agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia", CIG: Z642BC90E2;
DATO ATTO dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento
amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del
provvedimento finale ai sensi dell’art.6-bis della L.241/90 e s.m.i.;
VERIFICATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le ditte affidatarie provvedono agli
adempimenti necessari in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010 relativamente alla comunicazione
degli estremi identificativi del codice IBAN del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad adoperare su di esso;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal Regolamento dei contratti comunale vigente, in conformità al D.P.R. 207/10;
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Richiamato l’art. 36 comma 2 lett a) del Dlg.s 18/04/2016 n. 50 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità
di procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
RITENUTO pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 10 punto 1 lettera c) e 10 quinquies punto 4 lett. d) del vigente
Regolamento comunale dei contratti;
RILEVATO CHE non essendo necessario provvedere alla redazione del DUVRI, non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza;
VISTI:
- il d.lgs. 50/2016 e s., m., ed i., in particolare, gli art. 36 c. 1 e 2;
- il d.lgs 267/2000 e s., m., ed i., in particolare, gli articoli 151 comma 4, 183 e 191;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il Regolamento dei Contratti del Comune di Poggibonsi, approvato con deliberazione C.C. N. 41 del
3.05.1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/16 e dell’art. 10 quinquies punto 4 lett. d) del vigente
Regolamento comunale dei contratti, alla Ditta Zeta Ufficio di Zazzeri Luciano, sita in Via della Libertà 22 ,
Poggibonsi (SI)- p.iva 01312270521-, la fornitura di carta riciclata A4 per gli uffici comunali per l’anno
2020;
2. di impegnare, a favore della ditta sopra indicata, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.344,60 oltre IVA (1.640,41 totali) sul bilancio di
previsione 2020-2022, dotato di sufficiente disponibilità, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
Capito
lo/
articol
o

1000

Missione/
Program
ma/
Titolo

1/11/1

Identificativo Conto
FIN
CP/
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano dei FPV
conti)
2020
2022
2021 Euro
Euro
Euro
cp
1030102001
1.640,41
------

Es.Succ.
Euro
------

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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7. di dare atto:
-che , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
-che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma
dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
-che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
-che la liquidazione di quanto dovuto alla ditta di cui al punto 1. avverrà a fornitura eseguita e dietro
presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del
03/04/2013, acquisita specifica autocertificazione circa la regolarità contributiva dell’impresa, senza
l’adozione di ulteriori provvedimenti, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
-che l’efficacia della presente aggiudicazione è comunque subordinata al positivo esito della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle vigenti disposizioni in
materia;
-che per la presente procedura è stato assunto il seguente codice identificativo (CIG Z642BC90E2).

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Pisino Vincenzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

