UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 123 Del 21/12/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – IMPEGNO DI
SPESA - CIG ZC02FE2C99
Responsabile dell’istruttoria:Geom. Matteo Biason
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
˗ La L.R. 26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal
15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.);
˗ La L.R. 31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, n.18
(…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…);
˗ lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 4 del 05.03.2018;
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
˗ il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a
Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana;
VISTE:
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di
aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”;
˗ le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute;
˗ la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
˗ le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora
intervenute;
RAVVISATA la necessità dell’Ente di acquistare carta per stampe/fotocopie in formato A4 e A3;
VISTI:
˗ l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 secondo cui è possibile procedere
all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture (ivi
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 123 del 21/12/2020

˗
˗
˗

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a
75.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
il combinato disposto dell’art. 36 comma 9-bis e l’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 e s.m.i.;
l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e le Linee guida ANAC n. 1 per le
parti ancora in vigore;
le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO
in attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di
aggregazione degli acquisti, la Regione ha istituito, con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), all'interno del proprio
ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di
servizi;
che, fra l’altro, la CUC regionale agisce anche come soggetto aggregatore (della domanda), che
aggiudica e stipula convenzioni quadro (o accordi quadro), ai sensi degli articoli 44 e 45 della
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26;
che, per l’acquisto di “Fornitura di carta e cancelleria” ad oggi risulta attiva una iniziativa in due lotti
distinti per categoria, che prevedono ciascuno un ordinativo minimo di € 200,00;
che l’articolo 4, comma 1 della L.R. 13 del 29.06.2020 ha modificato il comma 1 bis dell'articolo 45
della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, come segue: “i soggetti di cui all'articolo 43
possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti
della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi”;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta Il Contabile di Chiarcos Alessandro, in data 18/12/2020 e
registrato al protocollo n. 2220/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana così formulato:
- n. 40 risme carta per stampa/copia A4 colore bianco: € 2,99 ciascuna = € 119,60;
- n. 10 risme carta per stampa/copia A3 colore bianco: € 6,40 ciascuna = € 64,00;
per un totale complessivo di € 183,60 + IVA al 22% per complessivi € 223,99;
DATO ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di
esecuzione del presente incarico, il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti
fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente ZC02FE2C99;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto della carta, come da offerta della ditta “Il Contabile di
Chiarcos Alessandro”, assunta in data 18/12/2020 e registrato al protocollo n. 2220/2020;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € 223,99 al capitolo n. 5/1 del
bilancio dell’U.T.I. che presenta la necessaria disponibilità
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
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DATO ATTO che:
˗ l’oggetto dell’affidamento è la fornitura fornitura di carta, formato A4 e A3;
˗ il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a)
della Legge 120/2020;
˗ è stata utilizzata la procedura dell’affidamento diretto, e non le procedure ordinarie, in quanto,
nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia, la procedura
prescelta risulta essere la più idonea in rapporto all’entità dell’appalto e alla tempistica
dell’incarico;
˗ l’importo dell’affidamento è di € 223,99 (ovvero: € 183,60 + 40,39 € per IVA 22%),
˗ il contraente è la ditta “Il Contabile di Chiarcos Alessandro, con sede a Latisana (UD) in Via
Vendramin 190
˗ l’affidatario predetto è in possiede i requisiti necessari a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
˗ l’appalto si intende affidato a corpo e le situazioni di carattere eccezionale e/o eventuali attività
non prevedibili, prima di essere eseguite saranno concordate e quantificate con la Stazione
Appaltante;
˗ il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro
ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di
astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal
momento che, dalla partecipazione all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano
coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
PRECISATO che, ai fini dell’affidamento dell’incarico in parola, è stato acquisito d’ufficio il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line (rif. Protocollo: INPS_22629381 del
16/09/2020 con validità fino al 14/01/2020);
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione
sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione
sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
VISTI
˗ lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 20/04/2016 e s.m.i.;
˗ gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di
Settore o Servizio;
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˗
˗
˗
˗
˗

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 33/2013;
la L.241/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42;

RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, di:
1. AFFIDARE direttamente alla ditta IL CONTABILE DI CHIARCOS ALESSANDRO p.i. IT
02418570301, con sede a Latisana (UD) in Via Vendramin 190, la fornitura di 40 risme
carta per stampa/copoa formato A4 e n. 10 risme formato A3 per un importo complessivo di
€ 223,99 (ovvero: € 183,60 + 40,39 € per IVA 22%);
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 223,99 al capitolo n. 5/1 del bilancio dell’U.T.I.
a favore della ditta sopra citata come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2020

2020

ZC02FE2C99

5/1

1-3

Descrizione
capitolo
SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI ACQUISTO DI
BENI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 1

Importo
(eu)
223,99

Soggetto
IL CONTABILE DI
CHIARCOS
ALESSANDRO
cod.fisc.
CHRLSN68B09L483F/
p.i. IT 02418570301

3. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”:
Cap. Spesa
Articolo

5/1

Obbligazione giuridicamente
perfezionata

Oggetto

Importo

Esigibilità

2020

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA
FORNITURA DI CARTA PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA –
IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC02FE2C99

223,99 €

2020

4. PRECISARE che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso
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dei requisiti per poter contrarre con la P.A.;
5. DI DARE ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 il Codice Identificativo Gara (CIG) è il
seguente: ZC02FE2C99;
6. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del
procedimento in oggetto la scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti.
7. RIBADIRE che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo alla
scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti, conflitto di interesse neppure potenziale nell’adozione
del presente provvedimento;
8. DARE ATTO che trova applicazione l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 1,
comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), relativo
all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
9. PRECISARE che:
- la ditta dovrà effettuare il versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo";
- il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
- trova applicazione il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che ha fissato al 31/03/2015 la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la
pubblica amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare;
- in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti soggettivi richiesti, il
contratto si intende risolto con il pagamento del corrispettivo pattuito riferito alle sole
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione delle
penalità previste nelle condizioni generali di contratto;
- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 37 del D. Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L.
190/2012;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana nel
rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali , ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni;
- alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si provvederà ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato n. 4/2 al Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
10. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
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Il Responsabile
Dott.ssa Luisa Cantarutti
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

123

21/12/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
21/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA –
IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC02FE2C99

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
l’attestazione della copertura finanziaria.
Il responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisa Cantarutti)

Impegna la spesa complessiva di euro 223,99 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2020

2020

ZC02FE2C99

5/1

1-3

Descrizione
capitolo
SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI ACQUISTO DI
BENI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 1

Importo
(eu)
223,99

Riferimento pratica finanziaria : 2020/157
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Soggetto
IL CONTABILE DI
CHIARCOS
ALESSANDRO
cod.fisc.
CHRLSN68B09L483F/
p.i. IT 02418570301

Num.
Impegn
490
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123
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CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
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21/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER IL
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SPESA - CIG ZC02FE2C99

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 21/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
05/01/2021.
Addì 21/12/2020

L’impiegato responsabile
Ing. Cristina Maconi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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