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COMUNE DI SILVI 
AREA RAGIONERIA E FINANZA - CED 

 

RAGIONERIA E FINANZA - CED Atto N.ro 37 del 09/03/2021 

Determina del Responsabile di Area N. 37 del 09/03/2021 
PROPOSTA N. 606 del 09/03/2021 

 
OGGETTO: CIG:ZD130EF3B6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNIUTA DI RISME DI CARTA 

FORMATO A4 E A3 PER L'AREA RAGIONERIA TRIBUTI-CED 

 

VISTO il decreto n.9 del 29/04/2020, il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Diodati Francesca, le 

funzioni di responsabilità dell’Area Ragioneria Finanza -CED del Comune di Silvi;  

RICHIAMATE: 

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12/8/2020 veniva approvato il bilancio 

di previsione 2020-2022; 

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 29/9/2020 veniva approvato il PEG 

2020; 

la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 

dicembre. 

nella recente conferenza Stato-Città, è già stato deciso di differire ulteriormente al 31 marzo 

2021 il termine in oggetto. 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, che autorizza in automatico l’istituto 

dell’esercizio provvisorio; 

PRESO ATTO che Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), durante 

l’esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare esclusivamente: 

le spese correnti; 

le uscite per partite di giro; 

gli interventi di somma urgenza. 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di carta formato A4 e formato A3, per 

il funzionamento degli uffici dell’Area Ragioneria Finanza Tributi-CED; 

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento delle attività 

comunali; 

VISTE le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del nuovo 

Codice degli Appalti relative alle “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”; 

CALCOLATO che in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di carta richiesti, secondo gli 

elementi di cui al foglio di calcolo fornito dalla citata Delibera ANAC, il costo di riferimento di una 

risma di carta formato A4 da 500 fogli, risulta pari ad € 2,42103 oltre iva; 

VISTI: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. n° 56 del 19 aprile 2017 il quale dispone che per 
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affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti possono procedere 

per i servizi e le forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

 la Legge 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” nonché il D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 

i quali dispongono l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche in relazione agli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di approvvigionarsi attraverso 

strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a. e/o altri strumenti di acquisto 

elettronici gestiti da altre centrali di committenza ivi compreso il mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l’art. 1, commi 502 e 503, della legge di stabilità n. 208/2015 che prevede l’obbligatorietà 

del ricorso al mercato elettronico solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da  

€ 1.000,00 e conseguentemente i piccoli affidamenti al di sotto di tale importo non ricadono più 

nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Legge 135/2012; 

 

DATO ATTO che: 

 con il comma 130 dell’articolo 1 della  (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 

1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro e il succitato 

comma 130 dell’articolo 1 della Legge n.145/2018 dispone che: “all’articolo 1, comma 450, 

della , le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 

euro »”. 

ATTESO che per l’acquisto oggetto della presente determina ricorrono i presupposti di cui al 

succitato articolo 1 comma 130 L. 145/2018; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, 

lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto 

soglia; 

PRESO ATTO che: 

 per la fornitura di n. 300 risme di carta A4 e n. 20 risme A3 per l’Area Ragioneria Tributi-

Ced, è stata individuata la Ditta ERREBIAN SRL con sede in Via della informatica n. 8 – 

zona industriale Santa Palomba - 00071 Pomezia (RM) – P.Iva 00175740679 cod. fisc. 

08397890586, la quale si è resa disponibile per una spesa complessiva di € 902,40 esclusa 

IVA giusto preventivo prot. 7259 del 08/03/2021; 

 ogni risma A4 ha un costo unitario pari ad € 2,40 iva esclusa, rispettando i prezzi aggiornati 

con Delibera ANAC num. 744 del 30/09/2020; 

RITENUTO di poter procedere con l’affidamento diretto; 

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta suddetta, giusta richiesta online prot. 

INAIL_26037932 con scadenza 07.06.2021; 

ATTESO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 

agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con 

modificazione con legge 17 dicembre 2010 n. 217) alla procedura di spesa scaturente dal presente 

atto è stato assegnato il seguente codice identificativo (C.I.G.) ZD130EF3B6; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.l. n. 187 del 12 novembre 2010 

convertito con modificazioni dalla L.  n. 217/2010; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006); 

VISTO il decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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DETERMINA 

DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI AFFIDARE alla Ditta “ERREBIAN SRL con sede in Via della informatica n. 8 – zona 

industriale Santa Palomba - 00071 Pomezia (RM) – P.Iva 00175740679 cod. fisc. 08397890586, la 

fornitura di n. 300 risme A4 e n. 20 risme A3, per un importo complessivo di € 1.100,93, 
 

DI IMPUTARE la somma di € 1.100,93 nel modo seguente: 

 € 700,00 al capitolo 530/0 “spese varie d'ufficio per stampati, cancelleria, manifesti,    

registri ecc” SIOPE 1210 P.D.C. 1.03.01.02.000 del bilancio provvisorio 2021;  

 € 400,93 al capitolo 672/0 “spese varie d'ufficio per stampati, cancelleria, manifesti, 

registri, ecc.” SIOPE 1210 P.D.C. 1.03.01.02.000 del bilancio provvisorio 2021; 

 

DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo atto a fornitura avvenuta ed a   

presentazione di regolare fattura; 
 

DI COMUNICARE gli estremi della presente determinazione alla Ditta “ERREBIAN SRL”, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 191 del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data dell'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

SILVI, lì 09/03/2021 Il Responsabile 

 Dott.ssa DIODATI FRANCESCA  



MASCHERA DI AUSILIO PER IL CALCOLO DEL PREZZO 

DI RIFERIMENTO DELLA CARTA IN RISME

MACRO-AREA STAZIONE APPALTANTE

FORMATO

FORMATO

MODALITA' CONSEGNA

CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA

ORDINE MINIMO 10 SCATOLE

CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZI

CONSEGNA ENTRO 3 GIORNI

QUANTITA’ (numero risme)

PREZZO DI RIFERIMENTO 2019
Indice di adeguamento prezzi

PREZZO DI RIFERIMENTO 2020



MASCHERA DI AUSILIO PER IL CALCOLO DEL PREZZO 

NORDOVEST

A4

NATURALE

PIANO STRADALE

NO

NO

NO

NO

100

2,39706

1,000%

2,42103


