CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 19
Determinazione n. 3
Area Economico Finanziaria

adottata il 07/01/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE NECA DELLA
FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI
COMUNALI - CIG CONVENZIONE 8457961238 CIG
DERIVATO Z9E3017485 CONFORME AL DM 4/4/2013
(CAM)

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Determinazione generale n. 19
Determinazione n. 3 Area Economico Finanziaria
Adottata il 07/01/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE NECA DELLA
FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI - CIG
CONVENZIONE 8457961238 – CIG DERIVATO Z9E3017485. CONFORME
AL DM 4/4/2013 (CAM)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
il Decreto Dirigenziale Settore Direzione e Risorse n. 132 del 29/12/2020, con il quale è stata
attribuito alla sottoscritta l’incarico di responsabile dell’Area economico-finanziaria;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17 dicembre 2020 con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2024 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 dicembre 2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
RISCONTRATA la necessità di procedere all’acquisto di carta bianca A4 e A3 per gli uffici
comunali, conforme a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2013 con cui sono stati adottati i “Criteri
Ambientali Minimi”, al fine di non pregiudicare il buon andamento dell’attività amministrativa
dell’Ente;
DATO ATTO che presso il Negozio Elettronico di ARCA (NECA) di Regione Lombardia è attiva la

convenzione “Rinnovo Carta in Risme – Valsecchi Cancelleria – ARCA_2019_015R – Lotto 2 Province Bergamo, Brescia, Mantova, Sondrio – CIG Rinnovo 8457961238, con data di scadenza
9/05/2021;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
(eProcurement), prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012
(convertito in legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in
legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;

l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n.
135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di
sotto della soglia comunitaria ai sensi dell’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, sostituito
dall’art. 1 comma 130 L. 145/2018 (L. Bilancio 2019);
che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legge n. 95/2012;
RICHIAMATO, inoltre:
il combinato disposto degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che: “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 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'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “le stazioni appaltanti,
fermi restando 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 a 40.000 euro
…omissis…, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;
DATO ATTO che l’operatore economico aggiudicatario della suddetta convenzione è la ditta
Valsecchi Cancelleria s.r.l. avente sede legale in via Larga, 8 – 20122 Milano – C.F. 09521810961;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di non pregiudicare l’attività
amministrativa dell’Ente garantendo la fornitura di carta bianca necessaria agli uffici
comunali;
il contratto ha ad oggetto la fornitura di carta bianca naturale A4 e carta bianca naturale A3;
il contratto verrà stipulato mediante ordine di fornitura tramite Negozio Elettronico di
ARCA (NECA) di Regione Lombardia;
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto tramite Negozio
Elettronico di ARCA (NECA) ad un solo operatore economico;
RITENUTO pertanto corretto procedere mediante piattaforma NECA all’acquisto della fornitura
di carta bianca naturale formato A4 e carta bianca formato A3, in conformità ai “Criteri
Ambientali Minimi” (CAM) di cui al DM 4/4/2013, tramite affidamento diretto alla ditta
Valsecchi Cancelleria s.r.l.;

CONSIDERATO quindi di provvedere nello specifico all’acquisto dei seguenti prodotti, come
dettagliato nella tabella seguente:
prodotto

prezzo unitario quantitativo da prezzo totale iva prezzo totale iva
x risma
acquistare
esclusa
inclusa

Carta
bianca € 2,1669
naturale
A4
gr/mq 80

1 bancale

€ 650,07

€ 793,09

Carta
bianca € 4,6570
naturale
A3
gr/mq 80

10 scatole

€ 232,85

€ 284,10

totale € 1.077,19
RICHIAMATE le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari, dando atto che a tal fine è stato comunicato il seguente
codice identificativo di gara derivato Z9E3017485;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO di nominare, quale responsabile del procedimento, per l'affidamento del servizio in
oggetto, la dipendente Rossana Cabassi, la quale provvederà ad attuare tutti gli adempimenti
conseguenti e comunque connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;
VISTO, inoltre:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs n. 50/2016;
il Regolamento di contabilità;
DATO ATTO:
che la sottoscritta, dott.ssa Marzia Belleri, responsabile dell’area economico finanziaria, con
l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi
dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte della responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D.lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;
DETERMINA
1)

DI AFFIDARE alla ditta Valsecchi Cancelleria s.r.l. avente sede legale in via Larga, 8 –
20122 Milano – C.F. 09521810961 la fornitura di carta bianca naturale A4 e carta bianca

naturale A3 per gli uffici comunali, come da convenzione “Rinnovo Carta in Risme –
Valsecchi Cancelleria – ARCA_2019_015R – Lotto 2 – Province Bergamo, Brescia, Mantova,
Sondrio” attiva presso Negozio Elettronico di ARCA (NECA) di Regione Lombardia, con
CIG Rinnovo 8457961238;
1) DI IMPEGNARE la somma di € 882,92 più IVA 22% nei confronti della ditta suddetta;
2) DI IMPUTARE la somma impegnata pari a complessivi € 1.077,19 IVA compresa al
capitolo di spesa 3460 Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 103 con
dizione “Spese varie per gli uffici comunali”, del bilancio corrente 2021, per la quota
esigibile nell’anno 2021;
3) DI STABILIRE che il contratto è stipulato tramite affidamento diretto alla Ditta Valsecchi
Cancelleria s.r.l. tramite il Negozio Elettronico di ARCA (NECA) di Regione Lombardia;
4) DI DARE ATTO che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13/08/2010 n. 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto;
5)

DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

6) DI STABILIRE, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3,
comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
7) DI DARE ATTO, inoltre, che il responsabile del procedimento Rossana Cabassi attuerà tutti gli
adempimenti conseguenti e comunque connessi alle procedure derivanti dall’esecuzione del
presente atto;
8) DI DARE ATTO che la presente determinazione:
nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via email alla Giunta Comunale;
essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
9) DI DARE ATTO, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D.Lgs.
33/2013.
10) DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo

amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni delle
pubblicazioni della presente determinazione.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;18832633

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Marzia Tilde Belleri

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Economico Finanziaria nr.3 del 07/01/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 315/0

Data:

07/01/2021

1.077,19

Importo:

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE NECA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICI COMUNALI - CIG
CONVENZIONE 8457961238 CIG DERIVATO Z9E3017485 CONFORME AL DM 4/4/2013 (CAM)

C.I.G.:

Z9E3017485

SIOPE:
1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati
Beneficiario: Valsecchi Cancelleria S.r.l.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 315/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

197.533,38

Disponibilità residua:

126.254,62

1.400,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

323.788,00
196.456,19
1.077,19

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3460

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI

Impegno nr. 315/0:

1.077,19

Totale impegni:

1.077,19

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI

Resp. spesa:

RAGIONERIA - BELLERI

Resp. servizio:

5 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - BELLERI MARZIA

322,81

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 07/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;18832633

