
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 60 del 20-02-2017

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ANNI 1 -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

·        i decreti del Sindaco n° 14 e n° 15 del 30/12/2016 e n° 1 del 12/01/2017 con i
quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
·        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
·        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2016/2018”;
·        la deliberazione della Giunta Comunale n° 67  del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2017 – 2018”;

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al
presente atto;

 
 
  
 

Richiamata la propria determinazione n. 30 del 26/01/2017, relativa all’affidamento
fornitura carta per gli uffici comunali mediante il MEPA per anni 1 a decorrere
dall’aggiudicazione del servizio, con la quale si è provveduto  all’affidamento alla ditta
AUGUSTO BERNI SPA, dando atto che sarebbe stata data efficacia alla determina
dopo le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 DPR 445/2000) se le



stesse fossero risultate positive;
 

Visto l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per il quale l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo stesso e il
comma 14 che stabilisce che, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00
euro,  il contratto può essere stiplato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri;

 
Constatato che si sono concluse le verifiche nei confronti dell’aggiudicatario
AUGUSTO BERNI SPA acquisendo i seguenti certificati e/o attestazioni con esito
positivo e, pertanto, si può procedere alla predisposizione della aggiudicazione
definitiva efficace:

 
1)      Casellario Giudiziale Procura della Repubblica di Grosseto: certificato
Presidente e Anmministratore munito di poteri di rappresentanza;
2)      Cancelleria Fallimentare Tribunale di Bologna;
3)      Agenzia delle Entrate di Bologna;
4)      Agenzia Regionale per il lavoro – Ufficio di collocamento mirato di Bologna

 
Dato atto che la verifica dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bologna è stata effettuata telematicamente all’archivio
ufficiale della CCIAA in data 25/01/2017 ;

 
Viste le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relative:
- all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- agli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad
operare sullo stesso;
 
Dato atto che è stato acquisito il DURC regolare online protocollo INPS 4712965 valido fino al
23/02/2017;
 

Ritenuto di aggiudicare definitivamente la fornitura di carta per gli uffici comunali in
questione, dichiarandone l’efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

 
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) è ZD91C7ADDF
 

DETERMINA
 

1.      di prendere atto del positivo esito delle suindicate verifiche, effettuate dall’Ente,
relative al possesso della società aggiudicataria della capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e delle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 indicate in premessa;
2.      di aggiudicare definitivamente il servizio di fornitura della carta alla ditta
AUGUSTO BERNI SPA, C.F. 00281080374 – P. IVA 00497121202,  con sede legale in
S. Lazzaro di Savena Via Lambertini 23 –Bologna, nei quantitativi di seguito
indicati, dando atto che il servizio dovrà essere espletato come indicato nel
capitolato speciale di appalto che si allega al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale per un anno a decorrere dall’aggiudicazione del servizio:
·        n. 270 risme di carta riciclata formato A4 gr. 8 (500ff), marca STEINBEIS, nome
commerciale TREND WHITE, prezzo a risma € 2.32 oltre I.V.A. 22%;
·        n. 230 risme di carta bianca formato A4 gr 80 (500ff), marca STORAENSO,



nome commerciale OCEAN, prezzo a risma € 2.29 oltre I.V.A. 22%;
·        n. 10 risme di carta bianca formato A3 gr 80 (500ff), marca NAVIGATOR, nome
commerciale NAVIGATOR FSC, prezzo a risma € 5.20 oltre I.V.A.22%;
3.      di dichiarare la presente aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
4.      di disporre la trasmissione al prestatore affidatario del servizio del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Gavorrano in conformità con
quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, contenente i principi e gli obblighi
la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il
fornitore, così come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato D.P.R.;
5.      di dare atto che il contratto con l’operatore economico verrà stipulato, mediante
l’invio per corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.P.R. 50/2016;
6.      di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale, della presente
aggiudicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


