ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Economico - Finanziario
Settore / USA: Economato e provveditorato
Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 192 / 2019

Oggetto: Fornitura di carta, cancelleria e articoli vari per gli uffici ed i
servizi comunali con consegna presso le varie sedi per l'anno 2019 Procedura semplificata n. 3045/2019 avviata sulla piattaforma STARTCIG: Z99272699B.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
Vista la necessità di provvedere alla fornitura di carta per fotocopie, degli articoli da ufficio, carta e
cancelleria minuta per i fabbisogni degli uffici e dei servizi comunali nell’anno 2019, con consegna presso le
varie sedi comunali in base alle richieste di volta in volta effettuate;
Rilevato che, in base ai consumi degli anni precedenti, l’ammontare annuo dei fabbisogni stimati per tale
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categoria di beni è quantificabile in € 7.000,00= IVA esclusa;
Richiamato il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 97 del 30/09/2016,
all'art. 3 “Servizio di economato”, ai sensi dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, prevede l'istituzione del Servizio di Economato, affidato
all'Economo Comunale, che, ai sensi del comma 3, lett. a) può provvedere agli acquisti ed alle forniture
necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali;
Rilevato che in virtù dell'atto della sottoscritta Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del 23/12/2013
con il quale si provvede a nominare la dr.ssa Ornella Storri quale Economo Comunale dal 01/01/2014, la
stessa risulta nominata a svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1
co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012, di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei
soggetti interessati dal presente procedimento, come da dichiarazione sostitutiva in atti;
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come risulta a
seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) 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”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016” e dall' 1 comma 130 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come risulta a seguito delle
modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli art.
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le
seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diret to, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che in base alla normativa sopra richiamata ed all'importo presunto della spesa annua da sostenere
per tale categoria di beni, è possibile effettuare un “affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”, utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Che, tuttavia, le “Linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n.
56/2017, al punto 4.3.1. prevedono, “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici” quale “best practice anche alla luce del principio di concorrenza” negli affidamenti di importo
inferiore a 40.000 Euro;
Che, al fine di garantire la proporzionalità della procedura di affidamento, non risulta opportuno ampliare
eccessivamente il numero degli invitati;
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Che, stante la natura e le caratteristiche della prestazione da acquisire, che sul mercato risulta
sufficientemente standardizzata, non è necessario sviluppare alcuna progettazione;
Che, non avendo riscontrato l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Che, la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e
dei servizi svolti dall'ente;
Che la suddetta spesa, per la sua entità e per la modalità di scelta del contraente, garantisce il perseguimento
delle finalità di tutela delle micro-piccole-medie imprese ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 come risulta a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017;
Che sia la natura della fornitura, trattandosi di articoli comuni e standardizzati, sia l'importo presunto della
stessa, non risulta possano dare modo all'affidatario di costituire una posizione di favore rispetto ad altri
operatori economici;
Che al fine di garantire l'efficacia e la ragionevolezza della procedura di affidamento, per evitare che la
stessa vada deserta, risulta opportuno invitare anche operatori economici che già in passato hanno risposto a
simili richieste di preventivo e pertanto si siano dimostrati interessati ad effettuare prestazioni di entità
simile;
Che al fine di garantire la qualità e l’economicità della prestazione, risulta opportuno invitare anche
operatori economici che in passato abbiano presentato la miglior offerta in procedure concorrenziali
analoghe ed abbiano avuto modo di provare la loro affidabilità per quanto riguarda la qualità dei prodotti
offerti e accertata disponibilità per quanto riguarda l'assistenza post-vendita;
Dato atto che, mediante la piattaforma START, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla
Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria
del. n. 31 del 17/01/2018) è stata inviata richiesta di offerta n. 3045/2019- CIG: Z99272699B, alle seguenti
ditte:

RE.VI. UFFICIO S.N.C. DI MANGANI R. E C.
CANCELLI SRL TUTTUFFICIO
EUROCART SRL
LA CELEBRE SRL
COMITALIA SRL
PROCED SRL
MYO S.P.A.
•
Che entro il termine di presentazione delle offerte, il 27/02/2019, hanno risposto le ditte:
• COMITALIA s.r.l. con sede in via P.Togliatti ,65 Corciano (PG) C.F. e P.IVA: 01525700546 la
quale ha presentato offerta completa e congrua ed ha proposto come costo complessivo degli articoli
inseriti nell’elenco dei fabbisogni previsti per l’anno 2019 la somma di € 5.156,05= oltre IVA;
• PROCED s.r.l. con sede in viale delle Industrie, 82 Dosson di Casier (TV) C.F. e P.IVA:
01952150264, la quale ha presentato offerta completa e congrua ed ha proposto come costo
complessivo degli articoli inseriti nell’elenco dei fabbisogni previsti per l’anno 2019 la somma di €
5.690,81= oltre IVA;
• MYO s.p.a. con sede in Via Santarcangiolese 6, Poggio Torriana (RN) P.IVA e C.F. 03222970406,
la quale non ha inserito nell’elenco degli articoli e delle quantità i prezzi unitari di alcuni dei
prodotti richiesti, determinando così un importo complessivo inferiore a quello che si sarebbe avuto
con l’offerta completa e comunque non confrontabile con quello degli altri concorrenti, pertanto
l’operatore economico non è stato ammesso alla successiva fase della procedura semplificata;
risultando pertanto l'offerta della ditta COMITALIA s.r.l. la migliore tra quelle pervenute;
Dato atto che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva alla ditta affidataria, come consentito dall'art.
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103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, stante il limitato importo e le caratteristiche della prestazione;
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida ANAC n. 4, si rende necessario procedere
“alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”ai fini della verifica del possesso dei requisiti della ditta:
• a seguito della consultazione del casellario ANAC è stata rilevata l'assenza di attestazioni nei
confronti della ditta indicata;
• a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva
della ditta acquisendone tramite l'apposito portale INPS-INAIL il Documento Unico di Regolarità
Contributiva [certificato INAIL n. 15123742 REGOLARE avente scadenza il 13/06/2019];
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con la realizzazione del contratto si intende garantire il regolare svolgimento delle attività degli
uffici e dei servizi comunali;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto con consultazione di più
operatori economici nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016;
 il contratto, le cui clausole essenziali sono estesamente riportate in precedenza, sarà stipulato ai sensi
e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
Visti:

•
•

il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/20198, che proroga al 28/02/2019 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, che proroga ulteriormente al 31/03/2019 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Visto l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio in virtù del qua le
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Dato atto che le spese di cui trattasi hanno “carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti”, ma che, la liquidazione avverrà su base mensile, in base agli ordinativi effettuati;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la fornitura di carta, cancelleria e articoli vari necessari agli
uffici e servizi nell’anno 2019 da consegnare presso le varie sedi comunali in base alle richieste di volta in
volta comunicate, alla ditta COMITALIA s.r.l. con sede in via P.Togliatti, 65 Corciano (PG) C.F. e P.IVA:
01525700546, la quale ha proposto come costo complessivo degli articoli che si ritiene possano essere
necessari nell’anno 2019 ed indicati nell’apposito elenco predisposto sulla base dei consumi degli anni
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precedenti, la somma di € 5.156,05= oltre IVA- CIG: Z99272699B;
Di impegnare la spesa complessiva presunta di € 6.300= IVA compresa al sotto indicato capitolo del
Bilancio 2019, in corso di formazione, a favore della summenzionata ditta, dando atto che l'importo, in
considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato all'esercizio 2019, come evidenziato dal
riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011,
e ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità

Capitolo
Cap. 3714.00

Spese per stampati e cancelleria
(U.1.03.01.02.001)

2019
€
6.300,00

2020

2021

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 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;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi con successivo provvedimento, a
presentazione di fattura, a seguito della ultimazione e del controllo delle prestazioni e previa verifica della
regolarità contributiva della ditta;
Di dare atto che il contratto viene concluso utilizzando i canali, i mezzi e la procedura predeterminati dalla
piattaforma utilizzata.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 28/02/2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3714.00 "Spese per stampati e
cancelleria" /Imp. 733 - 2019

6.300,00

Carta e cancelleria 2019 consegna sedi - ditta
COMITALIA srl - CIG: Z99272699B
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