Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 22/12/2021

Provvedimento n. 1347
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-11-12 2021/5
Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.
120/2020, COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. 77/2021,
DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PAREDES
ITALIA SPA - 40138 BOLOGNA (BO) - C.F. E P.IVA 02974560100 CIG Z5E348518D

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021/2023
- ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U.
Enti Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle
competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente della
Provincia, ai Dirigenti e al Segretario Generale;

-

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del
11/09/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m.i., 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 2, lettera A) della L. 120/2020, come modificato
dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, consente
l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad €
139.000,00 tramite determina a contrarre che contenga gli elementi
descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

-

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), di attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a "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”.

PREMESSO CHE:
-

-

rientra tra gli obiettivi del Servizio Provveditorato la gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici provinciali;
si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura di
prodotti igienici per l’anno 2022, al fine di soddisfare il fabbisogno
degli uffici provinciali, ivi compresi quelli dell'Agenzia Regionale
per il Lavoro, che riconosce un rimborso forfettario delle spese
sostenute dalla Provincia di Ravenna per la gestione di tutte le
procedure volte ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici,
ai sensi della vigente convenzione tra l'Agenzia Regionale per il
Lavoro e la Provincia di Ravenna;
Il servizio provveditorato, tenendo conto dei consumi degli anni
precedenti, ha predisposto il progetto di fornitura di prodotti igienici
che si riassume nella seguente tabella:

Descrizione articolo
Bobina industriale Ecolabel (n. 2 rotoli) ovatta di cellulosa
RICICLATA colore bianco 2 veli 1000 strappi (confezioni
da 2 rotoli)
Asciugamani piegati a "V" ovatta di cellulosa riciclata (>
85%) 1 velo, colore bianco (24 pacchi da 250 pezzo cartone da 6000 pezzi)

Quantità
30

CARTA IGIENICA MINI Ecolabel rotolo mini jumbo in
ovatta di cellulosa riciclata (> 85%) colore bianco 2 veli
lunghezza rotolo 265 m (imballo da 12 rotoli)

45

CARTA IGIENICA MINI Ecolabel rotolo mini jumbo in
ovatta di cellulosa, colore bianco 2 veli lunghezza rotolo 200
m (imballo da 12 rotoli)

50

SACCHETTO PER ASSORBENTI FEMMINILI Sacchetti
igienici stesi Ricariche da n. 50 pezzi, cartone da 32 ricariche,
tot. 1600 pezzi a cartone
SAPONE LAVAMANI AL PH NEUTRO taniche da 5 litri

1

150

15

Verificato che:
-

sul portale Intercent-ER, fra le convenzioni attive, è presente quella
relativa a: “Fornitura di prodotti cartari, detergenti, cosmetici e
accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 4”, suddivisa in
3 Lotti, data di scadenza 10/11/2022;

-

il Lotto 1 - Prodotti cartari monouso igienico/sanitario, aggiudicato
al fornitore Paredes Italia SpA, risulta a tutt’oggi esaurito;

-

la ditta PAREDES ITALIA SPA si è dichiarata disponibile a
formularci una offerta relativa ai prodotti sopra indicati alle stesse
condizioni e prezzi della convenzione Intercent-ER;

-

l'importo presunto della fornitura così stimato ammonta ad €
4.094,37= oltre IVA 22%;

-

non ricorre l’obbligo di ricorso ad un mercato elettronico ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento (art. 1, comma 450, della L. 296/2006) essendo l’importo
dell’affidamento di cui trattasi inferiore ad € 5.000,00;

-

per il presente provvedimento non vi è l’obbligo del preventivo
inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi
di cui all’art. 21, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto
l’importo complessivo dell’appalto come sopra definito risulta
inferiore ad Euro 40.000,00;

-

l’art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 120 del 11/09/2020, come
modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021,
consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo
inferiore ad € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori
economici, tramite determina a contrarre che contenga gli elementi
descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che:
- è stato richiesto un preventivo alla ditta PAREDES ITALIA SPA –
Via E. Mattei 92/1 40138 BOLOGNA (BO) C.F. E P.IVA:
02974560100 (nostro P.G. n. 32849 del 13/12/2021 conservato agli
atti di ufficio);
Vista l’offerta presentata dalla stessa ditta in data 21/12/2021 nostro P.G. n.
33631 (conservato agli atti d’ufficio) che presenta il seguente dettaglio:
nome commerciale

Quantità

Prezzo
unitario

Bobina
industriale
Ecolabel
(confezioni da n. 2 rotoli) ovatta di
cellulosa RICICLATA
colore
bianco 2 veli 1000 strappi
Asciugamani piegati a "V" ovatta di
cellulosa riciclata (> 85%) 1 velo,
colore bianco (24 pacchi da 250
pezzo - cartone da 6000 pezzi)
CARTA IGIENICA MINI Ecolabel
rotolo mini jumbo in ovatta di
cellulosa riciclata (> 85%) colore

30

€ 7,62

Importo
IVA
esclusa
€ 228,60

150

€ 16,80

€ 2.520,00

45

€ 13,356

€ 601,02

bianco 2 veli lunghezza rotolo 265
m (imballo da 12 rotoli)
CARTA IGIENICA MINI Ecolabel
rotolo mini jumbo in ovatta di
cellulosa,
colore bianco 2 veli
lunghezza rotolo 200 m (imballo da
12 rotoli)
SACCHETTO PER ASSORBENTI
FEMMINILI Sacchetti igienici stesi
Ricariche da n. 50 pezzi, cartone da
32 ricariche, tot. 1600 pezzi a
cartone
SAPONE LAVAMANI AL PH
NEUTRO taniche da 5 litri
Imponibile
IVA
Totale

50

€ 11,52

€ 576,00

1

€ 24,00

€ 24,00

15

€ 9,65

€ 144,75
€ 4.094,37
€ 900,76
€ 4.995,13

Verificato che:
- i prodotti offerti sono conformi alle specifiche tecniche e alle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai
CAM approvati con DM 24 maggio 2012 “Servizio di pulizia e per
la fornitura di prodotti per l’igiene” e con DM 18 ottobre 2016
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti
detergenti”;
-

i prezzi offerti sono congrui in quanto uguali a quelli della
convenzione Intercent-ER e che l’importo complessivo della
fornitura di cui all’oggetto ammonta ad € 4.094,37 oltre IVA 22%;

Dato atto che:
- i prodotti offerti soddisfano appieno le esigenze di questa Provincia;
-

non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI
(documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi
dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;

-

l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa
della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e
integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle
informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che
all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a
riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

-

si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;

-

si è provveduto a richiedere l’autodichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/2000 della ditta PAREDES ITALIA Spa circa il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016

e che si procederà ad effettuare le verifiche di cui al punto 4.2.2 delle
Linee guida ANAC n. 4 sopra citate;
-

divenuta efficace l’aggiudicazione all’esito della verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, visto
l’importo dell’ affidamento inferiore a € 5.000,00, il contratto sarà
stipulato al di fuori del mercato elettronico di Consip e Intercenter
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente
in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. 50/2016;

-

il contratto dovrà in ogni caso contenere specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto;
c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del
Codice e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per
falso all’autorità giudiziaria competente;

-

in ogni caso, questa Amministrazione provvederà ad effettuare, sulle
autodichiarazioni rese dagli operatori economici, idonei controlli ai
sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

-

la spesa complessiva di € 4.995,13=, potrà trovare copertura a valere
sulle disponibilità di cui al cap./art. 10802/025 “materiali per
l’igiene, pulizia e sanitario e varie economali di funzionamento per
locali, impianti, arredi, ecc. ad uso Uffici Provinciali,” del bilancio
2021-2023, annualità 2022;

Dato atto che:
-

è stato rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1,
del D.lgs. 50/2016;
il CIG relativo alla presente procedura di affidamento è il seguente:
Z5E348518D;
le condizioni contrattuali sono contenute nello scambio di lettere
commerciali con la ditta aggiudicataria;

Dato atto infine che si è ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, quale Responsabile unico del
procedimento (RUP) la Dott.ssa Paola Rondoni;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art.
29 del D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
RILEVATO che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente
della Provincia n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari

dal responsabile del procedimento che a fini istruttori si avvale del personale
assegnato alla relativa unità organizzativa;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta
PAREDES ITALIA SPA – Via E. Mattei 92/1 - 40138 BOLOGNA
(BO) - C.F. E P.IVA: 02974560100 la fornitura di prodotti igienici
per l’anno 2022 di seguito descritti:
nome commerciale
Bobina industriale Ecolabel
(n. 2 rotoli) ovatta di
cellulosa
RICICLATA
colore bianco 2 veli 1000
strappi
Asciugamani piegati a "V"
ovatta di cellulosa riciclata (>
85%) 1 velo, colore bianco
(24 pacchi da 250 pezzo cartone da 6000 pezzi)
CARTA IGIENICA MINI
Ecolabel rotolo mini jumbo
in ovatta di cellulosa riciclata
(> 85%) colore bianco 2 veli
lunghezza rotolo 265 m
(imballo da 12 rotoli)
CARTA IGIENICA MINI
Ecolabel rotolo mini jumbo
in ovatta di cellulosa, colore
bianco 2 veli lunghezza
rotolo 200 m (imballo da 12
rotoli)
SACCHETTO
PER
ASSORBENTI FEMMINILI
Sacchetti
igienici
stesi
Ricariche da n. 50 pezzi,
cartone da 32 ricariche, toto
1600 pezzi a cartone
SAPONE LAVAMANI AL
PH NEUTRO taniche da 5
litri
Imponibile
IVA
Totale

Quantità

Prezzo
unitario
€ 7,62

Importo IVA
esclusa
€ 228,60

150 cartoni
da
6000
pezzi

€ 16,80

€ 2.520,00

45 imballi
da 12 rotoli

€ 13,356

€ 601,02

50 imballi
da 12 rotoli

€ 11,52

€ 576,00

1 cartone
da
1600
pezzi

€ 24,00

€ 24,00

15 taniche
da 5 litri

€ 9,65

€ 144,75

30
confezioni
da 2 rotoli

€ 4.094,37
€ 900,76
€ 4.995,13

per un importo di € 4.094,37= oltre IVA 22% per € 900,76= per un
totale pari a € 4.995,13=;

2. di impegnare la spesa di € 4.995,13= IVA inclusa, al cap./art
10802/025 “materiali per l’igiene, pulizia e sanitario e varie
economali di funzionamento per locali, impianti, arredi, ecc. ad uso
Uffici Provinciali” del bilancio 2021-2023, annualità 2022;
3. di dare atto che:
• la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2022
TOTALE
•
•
•

•

IMPORTO
€ 4.995,13
€ 4.995,13

il contratto verrà stipulato nei tempi e con le modalità indicate in
premessa;
il codice CIG della presente procedura di affidamento è il
seguente: Z5E348518D;
l'effettuazione delle forniture in oggetto concorrono alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 108201
"Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento
dell'azione operativa dell'Ente" del Servizio Provveditorato a ciò
deputato in base all'atto del Presidente in premessa citato;
è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento come da Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021;

4. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di
partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L.
76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed
autocertificati dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del
contratto/dell’affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta.
5. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, la
Dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile dell'U.O. Provveditorato, quale
Responsabile unico del procedimento (RUP);
6. di dare corso agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con
particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e dall'art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 "Principi in materia di trasparenza"
del D. Lgs 50/2016;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 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.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente Atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis comma 1 Dlgs 18/08/2000 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
Dlgs 18/08/2000 n. 267.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

