CITTA’ DI ALESSANDRIA
1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
OGGETTO: Fornitura cancelleria per le attività
istituzionali. Adesione alla convenzione della
Società di Committenza della Regione Piemonte
S.p.A. ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale
n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. Affidamento alla
ditta ERREBIAN S.P.A. per € 3.474,74 (oneri fiscali
inclusi). CIG originario 6364901277 CIG derivato
ZD11E0C9A1.

N° DETERMINAZIONE

940

NUMERO PRATICA
58- Pratica N. 16070
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S
S
S
S
S
S
S

Importo
Cap.
101010321
101020308
101060311
101070306
109020308
103010325


+
+
+
+
+
+

Euro
335,21
400,00
1.100,00
974,74
500,00
164,79

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Note

Acce.
846
856
857
858
859
880

2017
2017
2017
2017
2017
2017

10 aprile 2017
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Oggetto: Fornitura cancelleria per le attività istituzionali. Adesione alla convenzione
della Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 3 della
Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. Affidamento alla ditta ERREBIAN
S.P.A. per € 3.474,74 (oneri fiscali inclusi). CIG originario 6364901277 – CIG derivato
ZD11E0C9A1.
IL DIRETTORE
Premesso che il Magazzino Cancelleria sta esaurendo le scorte di prodotti di
largo consumo, indispensabili per il normale funzionamento dei diversi uffici e servizi
comunali.
La Direzione Economato Gare e Acquisti ha consultato, al riguardo, le
Convenzioni, il Mercato Elettronico Consip S.p.A. e le convenzioni della Società di
Committenza della Regione Piemonte S.p.A., tenendo conto della qualità della merce e
della disponibilità delle Ditte alla consegna sulla piazza di Alessandria, ai sensi del D.L.
6/07/2012, n. 95 convertito in L. 7/08/2012, n. 135, come, peraltro, già da tempo
indicato dal Legislatore nazionale con la norma di cui all’art. 26 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dalla Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dall’esame dei prezzi rinvenuti, risulta che i prezzi più vantaggiosi per
l’Amministrazione Comunale risultano essere quelli riscontrati sulla Convenzione
Regionale, pari ad un costo complessivo di € 2.848,15 (I.V.A. esclusa);
La Convenzione individuata, reperibile sul sito www.scr.piemonte.it, è stata
sottoscritta in data 3 marzo 2016 tra la Società di Committenza della Regione
Piemonte S.p.A. e ERREBIAN S.p.A., con sede legale in Pomezia (RM) Via
dell’Informatica, 8, P. IVA n. 02044501001 ed ha per oggetto: “Fornitura di cancelleria
tradizionale ed ecologica da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19/2007
s.m.i. e all'Azienda USL Valle d'Aosta - CIG 6364901277 (gara 52-2015)”.
Sulla base dell’andamento dei consumi, si ritiene pertanto conveniente per
l’Amministrazione Comunale ordinare i materiali di cancelleria, come da elenco posto
agli atti, dalla ditta Errebian S.p.A. con sede legale in Pomezia (RM) Via
dell’Informatica, 8, P. IVA n. 02044501001 ad un prezzo di € 2.848,15 (I.V.A.
esclusa), pari a € 3.474,74 (I.V.A. compresa).
Considerato che si è provveduto a richiedere il Codice identificativo Gare
attribuito con il n. ZD11E0C9A1 (CIG derivato);
VISTI:
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-

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 014/23/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 sulla GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10
e successive modificazioni e integrazioni;
l’art. 163 T.U.EE.LL. 267/2000, come modificato dal D.lgs 23/06/2011 n. 118 e
successive modifiche e integrazioni, che autorizzando l'esercizio provvisorio,
prevede che “gli enti locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese... non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente atto;

-

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3
bis;

-

l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le
parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dal contratto;

-

il D.lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n.
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

-

il D.lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt.
1 e 2 della L. 42/2009;

-

il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23
giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città
di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19/05/2016 ad oggetto
"Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 20162018";

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 228/324 dell’8 agosto 2016 avente ad
oggetto “P.E.G. 2016-2018. Approvazione”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e
s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il
presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;
In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;
DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi dell’art. 26 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 3 L.R. n. 19/2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, la fornitura di materiali diversi di cancelleria, alla
ditta ERREBIAN S.p.A., con sede legale in Pomezia (RM) Via dell’Informatica, 8, P.
IVA n. 02044501001, per un costo complessivo di € 2.848,15 (I.V.A. esclusa), pari
a € 3.474,74 (I.V.A. compresa);
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2) Di stipulare con la Ditta affidataria, per quanto prima determinato, il relativo
contratto mediante corrispondenza;
3) Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione
di regolare fattura da parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c.
629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “Split Payment”, previa
liquidazione da parte della Direzione Servizi Gare e Centrale unica degli acquisti;
4) Di dare atto che la ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al
Comune di Alessandria, Direzione Economato, Gare e Acquisti, Piazza della
Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: RGJI5W, indirizzo PEC
comunedialessandria@legalmail.it;
5) Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,
sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs.
97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di
contratti e appalti pubblici;
6) La spesa di euro 3.474,74 (I.V.A. compresa), sarà impegnata sull’esercizio
provvisorio 2017 come di seguito specificato e ove risulta disponibile:
-

€ 335,21 al cap. 101010321 “carta, cancelleria e stampati tipografici per organi
istituzionali” (codice piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.001 Programma
01_01);
€ 400,00 al cap. 101020308 “carta, cancelleria e stampati tipografici per affari
generali” (codice piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.001 Programma
01_02);
€ 1.100,00 al cap. 101060311 “carta, cancelleria e stampati tipografici per
Ufficio tecnico” (codice piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.001 Programma
01_06);
€ 974,74 al cap. 101070306 “carta, cancelleria e stampati tipografici per Servizi
Demografici” (codice piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.001 Programma
01_07);
€ 164,79 al cap. 103010325 “carta, cancelleria e stampati tipografici per Polizia
Locale” (codice piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.001 Programma 03_01);
€ 500,00 al cap. 109020308 “carta, cancelleria e stampati tipografici per tutela
del territorio e ambiente” (codice piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.001
Programma 09_02).

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Orietta Bocchio)
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 aprile 2017

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 07 aprile 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 07 aprile 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 10 aprile 2017
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1053 il 10 aprile 2017 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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