Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 10/04/2017

Provvedimento n. 430
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-11-12 2017/2
Oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
CARTARI E DETERGENTI - LOTTO 1 "PRODOTTI CARTARI MONOUSO
IGIENICO/SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE" PER GLI ANNI 2017-2018.
IMPEGNO DI SPESA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

tra gli obiettivi del Servizio Provveditorato è compreso quello di garantire tutti i
servizi e le forniture necessarie al normale funzionamento degli uffici provinciali,
compresa pertanto la fornitura di materiale sanitario (carta igienica e salviette)
indispensabile alla fruibilità dei servizi igienici utilizzati da dipendenti,
amministratori e visitatori;

-

essendo giunto a scadenza il precedente contratto di fornitura si rende necessario
procedere ad un nuovo affidamento;

Visti:
-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni
CONSIP o della centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di
cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e di importo pari o superiore ad € 1.000,00, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;

Preso atto:
•

che sul portale della centrale d'acquisti regionale Intercent-ER risulta attiva la
convenzione "Fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto
ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3 Lotto 1: Prodotti cartari monouso igienico/sanitario", stipulata in data 04/04/2016
tra l'Agenzia regionale Intecent-ER e l'mpresa Paredes Italia SpA (CIG
62815979D2), che consente di effettuare ordinativi di fornitura della durata di 36
mesi dalla sottoscrizione della convenzione;

•

che pertanto questo Ente ha la possibilità di aderire alla suddetta convenzione per
il periodo 1 maggio 2017 - 31 dicembre 2018;
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•

che, sulla base di appositi accordi presi con la Regione Emilia Romagna e
l'Agenzia Regionale per il Lavoro, questa Provincia garantirà anche per l'anno
2017 la fornitura di prodotti igienici agli uffici e al personale adibito alle funzioni
trasferite alla Regione e all'Agenzia con L. 56/2015 e L.R. 13/2015;

•

che pertanto il fabbisogno di prodotti cartari igienico-sanitari stimato per il periodo
01/05/2017 - 31/12/2018 è il seguente:
Descrizione articolo

L1.5 - Bobina di carta riciclata a
strappo esterno (conf. 2 rotoli)
L1.8 - Carta asciugamani in
carta riciclata piegata a V per
distributori (conf. 6000 pz.)
L1.14 - Carta igienica in rotoli
maxi in carta riciclata (conf. 6
rotoli)
L1.18 - Carta igienica in rotoli
piccoli in carta riciclata (conf.
60 rotoli)
Imponibile
IVA 22%
Totale IVA compresa

Prezzo netto
fissato in
convenzione
€ 7,92

Quantità

Prezzo netto
complessivo

40

€ 316,80

€ 18,00

180

€ 3.240,00

€ 11,34

360

€ 4.082,40

€ 16,17

20

€ 323,40
€ 7.962,60
€ 1.751,77
€ 9.714,37

Constatato che per la fornitura di cui sopra la spesa complessiva ammonta ad € 9.714,37
IVA 22% compresa, così suddivisa:
- € 4.857,19 per il periodo 01/05/2017 - 31/12/2017 ( n. 8 mesi, incluso fabbisogno
degli uffici regionali e dell'Agenzia Regionale del Lavoro come sopra riportato);
- €4.857,19 per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 (n. 12 mesi, escluso fabbisogno
degli uffici regionali e dell'Agenzia Regionale del Lavoro);

Ritenuto, quindi, di aderire per il periodo 1 maggio 2017 - 31 dicembre 2018 e per le
motivazioni sopra illustrate, alla Convenzione "Fornitura di prodotti cartari e detergenti a
ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei
pasti 3 - Lotto 1: Prodotti cartari monouso igienico/sanitario", stipulata in data 04/04/2016
tra l'Agenzia regionale Intecent-ER SpA e l'mpresa Paredes Italia SpA, mediante emissione
di un apposito ordinativo di fornitura di importo complessivo di € 9.714,37 IVA 22%
compresa;
Dato atto che sono stati rispettati i CAM (criteri ambientali minimi) di cui al D.M. del
24/05/2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la
fornitura di prodotti per l'igiene";
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/012017, avente ad oggetto:
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more di approvazione
del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione 2017";
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DISPONE
1. di aderire, per il periodo 01/05/2017 - 31/12/2018, alla convenzione denominata
"Fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per
comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3 - Lotto 1: Prodotti cartari monouso
igienico/sanitario", stipulata in data 04/04/2016 tra l'Agenzia regionale Intecent-ER e
l'mpresa Paredes Italia SpA, Via Spataro n. 124, 16151 Genova, P.I. 02974560100, per la
fornitura di materiale sanitario (carta igienica e salviette) indispensabile alla fruibilità dei
servizi igienici degli uffici provinciali;
2. di procedere all'emissione di un ordinativo di fornitura sulla piattaforma telematica di
Intecent-ER dell'importo di
€ 9.714,37 IVA 22% inclusa, derivante dall'applicazione dei
prezzi unitiari degli articoli ai quantitativi che si intendono acquistare a copertura del
fabbisogno relativo al periodo sopra indicato (come meglio specificato in premessa);
3. di impegnare la spesa complessiva di € 9.714,37 come di seguito indicato:




€ 4.857,19 al cap./art. 10802/25 "
prime-materiale per igiene, pulizia
provinciali" del bilancio 2017;
€ 4.857,19 al cap./art. 10802/25 "
prime-materiale per igiene, pulizia
provinciali" del bilancio 2018;

Acquisto di beni di consumo e/o di materie
e sanitario e varie economali per gli uffici
Acquisto di beni di consumo e/o di materie
e sanitario e varie economali per gli uffici

4. di dare atto che la suddetta spesa risulta esigibile secondo le tempistiche indicate nello
schema sottoriportato:
ANNO
2017
2018
2019
TOTALE

IMPORTO
€ 4.857,19
€ 4.857,19
€ 9.714,37

5. di dare atto inoltre:
•

•
•
•

•
•

che la presente fornitura è disciplinata dalle condizioni contenute nella
Convenzione in parola e nei relativi allegati (capitolato speciale, catalogo prodotti
ed elenco prezzi);
che il Codice Identificativo Gara è il seguente: Z111E1DA6A (GIG derivato)
che i pagamenti saranno effettuati a favore della ditta Paredes Italia SpA sul conto
corrente dedicato IBAN: IT35M0306901401100000017975;
che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo PEG n.
608201 “Acquisizione di benie servizi per il regolare svolgimento dell'azione
operativa dell'ente”, ai sensi della delibera del Consiglio Provinciale. n. 2 del
26/01/2017 in premessa citata;
che si darà corso agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso
nel P.T.P.C.T. 2017-2019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di
cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. , è oggetto di misure di contrasto applicate ai
fini della prevenzione della corruzione.
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ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 430
Proponente: PROVVEDITORATO

del 10/04/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E
DETERGENTI - LOTTO 1 "PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO/SANITARIO A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE" PER GLI ANNI 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/442/1 per €.4857,19
N.2018/33/1 per €.4857,19
N.
per €.

Art.P.E.G:10802/025 Miss.Prg 01 03
Art.P.E.G: 10802/025 Miss.Prg 01 03
Art.P.E.G:
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio 2018
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 11/04/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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