Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Proposta nr. 188 Del 16/07/2020

DETERMINAZIONE NR. 186 DEL 16/07/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ICR S.P.A. DI

ROMA PER LA FORNITURA DI CARTA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, A
SEGUITO CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC DELLA REGIONE FRIULI
V.G. - CIG. DERIVATO: Z942D88D5C
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 51 del 28.12.2017 con la quale
veniva approvata la convenzione per la gestione economico finanziaria e controllo di
gestione fra i comuni di San Martino al Tagliamento e Valvasone Arzene, individuando
quest’ultimo come Ente capofila;
IN ESECUZIONE del decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2019 di nomina della
sottoscritta a responsabile dell’ufficio Comune per la gestione del servizio di cui al punto
precedente;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei
Responsabili di Area;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23.12.2019
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2019,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30.06.2020,
con la quale è stato approvato il Piano della Performance e sono state assegnate ai
Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2020-2022;
PREMESSO che:
-

-

-

per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi è stato
introdotto a livello nazionale l’istituto del soggetto aggregatore.
Nell'ambito della nuova normativa, è previsto l'Elenco dei soggetti aggregatori,
di cui fa parte una centrale di committenza per ciascuna regione (art.9, comma
1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito la propria Centrale unica
di committenza regionale quale struttura dell’Amministrazione regionale.
La Centrale unica di committenza regionale è stata qualificata "soggetto
aggregatore" dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26.
In qualità di Soggetto aggregatore, la Centrale unica di committenza regionale
provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati dalla programmazione del
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori o da quella della Giunta regionale,
anche attraverso le strutture competenti di EGAS o di altro soggetto competente
per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento (art. 44, comma 4
bis, della legge regionale 26/2014).
Risulta attiva, con decorrenza 10.09.2019, la convenzione per l’affidamento
della fornitura, a ridotto impatto ambientale, di carta da destinarsi alle
Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 43,
comma 1 della legge regionale 26/2014 – lotto 1;

RITENUTO di aderire alla citata convenzione, anche alla luce che, per
quanto riguarda la fornitura di carta, il capitolato tecnico prescrive che tutti i prodotti
[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

devono essere in grado di garantire un sicuro funzionamento per fotoriproduttori
veloci, quali fotocopiatori e multifunzione in bianco e nero e a colori, stampanti
laser o a getto di inchiostro e fax, resistenti al calore del passaggio in macchina
senza inarcamenti con caratteristiche di bi-direzionalità ed utilizzabili in modalità
fronte retro. La carta deve essere inoltre uniforme con un buon taglio e priva di
spolvero secondo le norme tecniche vigenti;
CONSIDERATO che la ditta ICR Spa, con sede legale in Roma, a seguito
richiesta preventiva di richiesta preliminare di fornitura, con nota prevenuta in data
16.07.2020 ha accolto favorevolmente la richiesta del Comune rendendosi
disponibile ad effettuare la stessa in base alle esigenze dell’Amministrazione;
QUANTIFICATA in 150 risme di carta bianca formato A/4 la fornitura da
affidare alla ICR Spa per un totale di € 382,50 oltre ad IVA come per legge;
ACQUISITO, come richiesto, il Cig derivato: Z942D88D5C (Cig madre
7733289FF3) e rilevato che la documentazione relativa alla tracciabilità risulta agli
atti della Centrale Unica di Committenza Regionale ed inviata in copia a questa
Amministrazione;
RILEVATO che la ditta risulta in regola ai fini del DURC rilasciato dall’INPS
prot. n. 21307999 avente scadenza il 14.10.2020;
RITENUTO di procedere in erito;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura alla predetta Ditta, assumendo il
relativo impegno di spesa;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il principio contabile finanziario applicato della competenza
finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
DETERMINA
1.

2.

Di affidare la fornitura indicata in premessa alla ditta ICR Spa di Roma,
aggiudicataria della gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza della
Regione Friuli Venezia Giulia per la stipula della convenzione, a ridotto impatto
ambientale, di carta da destinarsi alle Amministrazioni della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014,
assumendo il relativo impegno di spesa di € 466,65, I.V.A. inclusa, per le
motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui riportate.
Di impegnare la spesa di € 466,65 come segue:
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Spese funzionamento
uffici comunali

Importo
€ 466,65
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3. Di dare atto del rispetto della normativa vigente in materia di contabilità comunale.
4. Di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL, che
il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti”, con i contenuti e secondo le modalità di cui all’art.
23, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00, la presente
determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Paola Leschiutta
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 16/07/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 21/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 05/08/2020.
San Martino al Tagliamento, 21/07/2020

L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 21/07/2020
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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