PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 559
OGGETTO:

DEL 10/05/2018

Fornitura di carta in risme per gli uffici della Provincia di Nuoro. Adesione
alla Convenzione della centrale di committenza regionale "Cat Sardegna".
Impegno di spesa e ordinativo di fornitura a favore della Società Icart srl Pozzomaggiore. CIG principale 693037023F CIG derivato Z2238145C

IL DIRIGENTE
Dato Atto Che:
il PEG 2018 non è stato ancora adottato e pertanto le attività relative all'ufficio acquisizione di beni e
servizi sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
a tutt'oggi, pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non si è potuto approvare il bilancio di
previsione 2018 e pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal 1 aprile 2018 è
consentito esclusivamente la gestione provvisoria;
Premesso che:
- con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 all’art. 21 comma 1 è previsto l’obbligo dell’approvazione
del programma biennale dei beni e servizi da allegare al bilancio di previsione nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con gli stanziamenti previsti nel bilancio;
- che con l’approvazione della Legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017 all’art. 1 comma, 424
prevede che l’obbligo previsto all’art. 21 del D.Lgs 50/2016 si applica a decorrere dal bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 non ancora approvato;
Vista la nota n. prot. n. 254 del 28.03.2018 trasmessa dall'Ufficio Economato e la nota via mail dagli
Uffici della Zona Omogenea Ogliastra, agli atti del procedimento, con la quale si rappresenta il
fabbisogno di carta, al fine di consentire il regolare espletamento delle attività di competenza dei
diversi uffici dell'Ente, tenendo conto dei criteri indicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del mare del 4.4.2013 pubblicato in G.U. n.102 del 3.5.2013, come di seguito
specificato:

Tipologia del prodotto

Quantità in risme

Fabbisogno

A4 ecologica

800

Provincia di Nuoro

A4 carta riciclata

700

“

A3 ecologica

50

“

A3 ricilata

50

“

A4 ecologica

500

Dato Atto

Pag. 1 di 6

Zona Omogenea Ogliastra

che nel Cat Sardegna, soggetto aggregatore regionale risulta attiva una convenzione quadro Rep. n.5
stipulata in data 21.11.2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ditta di cui risulta
aggiudicataria la Società Icart srl - Via della Solidarietà n° 1 - 07018 Pozzomaggiore (SS) - P. Iva
01654620903, per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata A4 e A3, la cui documentazione
contrattuale è pubblicata sul portale web regionale del Cat Sardegna pertanto conforme ai criteri
ambientali di cui al D.M. n. 102 del 3.5.2013;
che con determinazione n. 86 del 28.3.2018 prot. n. 1588 la Direzione generale Centrale Regionale di
Committenza ha provveduto ad aggiornare i prezzi della Convenzione quadro per la fornitura della
carta su richiamata, acquisito agli atti del procedimento;
Dato Atto che il responsabile dei procedimenti è la d.ssa Angela Piredda;
Preso Atto dei prezzi aggiornati della convenzione su citata la spesa complessiva ammonta a euro
6.152,46 Iva compresa come in calce specificato:
Dato Atto che:
il PEG 2018 non è stato ancora adottato e pertanto le attività relative all'ufficio acquisizione di beni e
servizi sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
a tutt'oggi, pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non si è potuto approvare il bilancio di
previsione 2018 e pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal 1 aprile 2018 è
consentito esclusivamente la gestione provvisoria;
Premesso che:
- con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 all’art. 21 comma 1 è previsto l’obbligo dell’approvazione
del programma biennale dei beni e servizi da allegare al bilancio di previsione nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con gli stanziamenti previsti nel bilancio;
- che con l’approvazione della Legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017 all’art. 1 comma, 424
prevede che l’obbligo previsto all’art. 21 del D.Lgs 50/2016 si applica a decorrere dal bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 non ancora approvato;
Vista la nota n. prot. n. 254 del 28.03.2018 trasmessa dall'Ufficio Economato e la nota via mail dagli
Uffici della Zona Omogenea Ogliastra, agli atti del procedimento, con la quale si rappresenta il
fabbisogno di carta, al fine di consentire il regolare espletamento delle attività di competenza dei
diversi uffici dell'Ente, tenendo conto dei criteri indicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del mare del 4.4.2013 pubblicato in G.U. n.102 del 3.5.2013, come di seguito
specificato:

Tipologia del prodotto

Quantità in risme

Fabbisogno

A4 ecologica

800

Provincia di Nuoro

A4 carta riciclata

700

“

A3 ecologica

50

“

A3 ricilata

50

“

A4 ecologica

500

Zona Omogenea Ogliastra

Dato Atto
-che nel Cat Sardegna, soggetto aggregatore regionale risulta attiva una convenzione quadro Rep.
n.5 stipulata in data 21.11.2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ditta di cui risulta
aggiudicataria la Società Icart srl - Via della Solidarietà n° 1 - 07018 Pozzomaggiore (SS) - P. Iva
01654620903, per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata A4 e A3, la cui documentazione
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contrattuale è pubblicata sul portale web regionale del Cat Sardegna pertanto conforme ai criteri
ambientali di cui al D.M. n. 102 del 3.5.2013;
che con determinazione n. 86 del 28.3.2018 prot. n. 1588 la Direzione generale Centrale Regionale di
Committenza ha provveduto ad aggiornare i prezzi della Convenzione quadro per la fornitura della
carta su richiamata, acquisito agli atti del procedimento;
Dato Atto che il responsabile dei procedimenti è la d.ssa Angela Piredda;
Preso Atto dei prezzi aggiornati della convenzione su citata la spesa complessiva ammonta a euro
6.152,46 Iva compresa come in calce specificato:

Tipologia del prodotto

n.
risme

Prezzo unitario Imponibile

Iva

Totale

A4 ecologica

800

2,36

1.888,00

415,36

2.303,36

A4 carta riciclata

700

2,17

1.519,00

334,18

1.853,18

A3 ecologica

50

4,72

236,00

51,94

287,92

A3 riciclata

50

4,40

220,00

48,40

268,40

A4 ecologica

500

2,36

1.180,00

259,60

1.439,60

5.043,00

1.109,46

6.152,46

Considerato che occorre procedere all’acquisto della carta su richiamata;
Visti:
- art. 3bbbb e cccc 1) del D.Lgs 50/2016,
- la L. 221/2015 “Collegato Ambientale”, di diffusione degli appalti verdi da parte delle stazioni
appaltanti e delle imprese;
- gli artt.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- la L. 221/2015 “Collegato Ambientale”, di diffusione degli appalti verdi da parte delle stazioni
appaltanti e delle imprese;
Sentita la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto
del presente provvedimento;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione quadro stipulata tra la Regione
Autonoma della Sardegna e la Società Icart srl - Via della Solidarietà n° 1 - 07018 Pozzomaggiore
(SS) P. Iva 01654620903 per l'acquisto della carta ecologica e riciclata conforme al D.M. n. 102 del
3.5.2013;
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di procedere all'acquisto tramite apposito ordine di fornitura mediante piattaforma operativa Cat
Sardegna, per un importo di euro 5.043,00 oltre Iva di legge per complessive euro 6.152,46 per la
fornitura della carta come sopra distinti in tabella per tipologia e quantità;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore Icart S.r.l. - Via della Solidarietà n° 1 07018 Pozzomaggiore (SS) - P. Iva 01654620903 per la fornitura in premessa specificata
impegnando la somma di € 6.152,46 sui fondi della gestione provvisoria del bilancio 2018 come di
seguito indicato:
Eserc
2018

Cap/Art

Miss.Prog
0103

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
4.712,86

0111

1.03

1.439,60

122204/0
2018
880019/0

Soggetto
8 DITTA ICART S.R.L. ,
cod.fisc. /p.i. IT
01654620903
8 DITTA ICART S.R.L. ,
cod.fisc. /p.i. IT
01654620903

di dare atto che l'impegno di spesa avrà scadenza nell'anno in corso e che l'obbligazione assunta
con il presente atto è necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente
come previsto dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e nel vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità;
avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg. o in alternativa ricorso al capo dello Stato nel termine di 120 gg. Entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

559

10/05/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

17/05/2018

Fornitura di carta in risme per gli uffici della Provincia di Nuoro. Adesione alla
Convenzione della centrale di committenza regionale "Cat Sardegna". Impegno
di spesa e ordinativo di fornitura a favore della Società
Icart srl Pozzomaggiore. CIG principale 693037023F

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 570 del 15/05/2018, di proroga delle
funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 fino al 31/05/2018,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/486
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2018

122204/0

01 03

1.03

827

4.712,86

2018

880019/0

01 11

1.03

828

1.439,60

Nuoro, 16/05/2018

Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 559 del 10/05/2018

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 17/05/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 559 del 10/05/2018

