
 
 

CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                Dr. Alberto POLLO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

  N° 504/EC DEL  06.07.2018   PROT. INT. 275/2018 

         

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.r.l. per la fornitura di carta naturale 

ecologica e riciclata ecologica in risme ad uso delle fotocopiatrici installate presso le sedi del 

comune di Biella – ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l. – CIG derivato ZF0243E2CA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO che occorre provvedere a impegnare la spesa, per l’anno 2018, per l’acquisto di carta 

A4 ed A3 per le fotocopiatrici installate negli uffici comunali, al fine di garantire la fornitura di 

detto materiale per le future richieste che perverranno dai vari settori comunali. 

 

PRESO ATTO che con disposizione 110 del 10/04/2018 la centrale di Committenza SCR 

Piemonte S.r.l. ha approvato l’esito della procedura di gara ad oggetto “Fornitura di carta naturale 

ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19 del 

06/08/2007 (gara 7 -2018). Procedura aperta ex artt. 59 e 60  D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi 

in modalità telematica”CIG 7372358647 aggiudicando la fornitura alla ditta Valsecchi Cancelleria 

S.r.l., con sede legale a Milano, in via Larga n. 8, partita iva 09521810961, subordinando  

l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte 

dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ATTESO che con il suddetto provvedimento SCR Piemonte ha disposto di provvedere 

all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali come previsto dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. 

50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto disciplinante la fornitura di cui trattasi, in 

quanto la mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico  

 

RITENUTO pertanto di aderire alla convenzione in essere stipulata da SCR Piemonte con la ditta 

Valsecchi Cancelleria S.r.l. relativamente al lotto 2, per la fornitura di carta naturale ecologica ed al 

lotto 1 per la fornitura di carta riciclata nella misura di quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del 

D.lgs. 50/2016 (criteri di sostenibilità energetica ed ambientale) e dal Decreto del 24/05/2016, 

modulando l’acquisto nelle seguenti proporzioni nei formati A4 ed A3: 70% carta naturale e 30% 

carta riciclata. 



 

 

RAVVISATA la necessità di dover garantire la continuità della fornitura di carta A4 ed A3 nel 

rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e del D.M. del 4 aprile 2013 relativo agli acquisti di 

carta copia e carta grafica    

 

ACCERTATO che in virtù delle modifiche normative introdotte nel corso del tempo è stato 

disposto che tutte le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti ad utilizzare le 

convenzioni in essere e che, in particolare, ai sensi dell'art. articolo 1, comma 7, del decreto legge 

5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, 

modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall’articolo 1, comma 

494, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205 detti Enti devono ricorrere alle Convenzioni CONSIP o ad altri soggetti aggregatori.  

DATO ATTO che: 

• la Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi con scadenza il 29/04/2019 ed è 

prorogabile fino ad ulteriori sei mesi nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non 

siano esauriti gli importi massimi dei lotti 1 e 2;  

• ai sensi di quanto definito nell’art. 2 comma 6, la fornitura dovrà essere effettuata con le 

modalità ed alle condizioni stabilite dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico; 

• i prezzi offerti in sede di gara per l’acquisto di carta sono definiti sulla base dei seguenti prezzi 

unitari in virtù dei quantitativi richiesti: 

1. Carta riciclata A4 prezzo a risma euro 2,05; 

2. Carta riciclata A3 prezzo a risma euro 4,10; 

3. Carta naturale A4 prezzo a risma euro 2,28; 

4. Carta naturale A3 prezzo a risma euro 4,56; 

• ai sensi di quanto definito dall’art. 9, comma 1, della Convenzione, i corrispettivi contrattuali 

relativi alla singola risma di ciascuna tipologia di carta vengono aggiornati trimestralmente in 

base alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo 

intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione 

della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico; 

• verranno emessi, in base all’esigenza dell’Ente, singoli ordinativi di fornitura, utilizzando i 

modelli messi a disposizione dal fornitore sul portale di SCR Piemonte;  

 

RITENUTO necessario pertanto di aderire alla citata Convenzione SCR Piemone, per gli anni 

2018-2019, mediante l’emissione degli ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione 

Contraente, per un costo complessivo stimato pari a 9.000,00 Iva inclusa. 

 

RILEVATO che tale importo è desunto dalla spesa storica e dalle esigenze riscontrabili all’atto del 

seguente provvedimento, e pertanto non è in alcun modo vincolante per il Comune che potrà 

acquistare dal contraente forniture per importi inferiori a quanto indicato visto che gli 

approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità.  

 

VERIFICATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di 

Economo, è in possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter 

essere nominato, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di 

conflitto d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   

 

DATO ATTO che: 



• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 

determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 

neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto 

di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato 

o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

VISTI: 

• il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.; 

• il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.; 

•  il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

•  la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 

2020. 

• La Delibera di Giunta n. 49 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

per l’anno 2018/2020 

 

DETERMINA 

DI ADERIRE, per le ragioni descritte in premessa alla Convenzione stipulata da SCR Piemonte 

con la ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l., risultata aggiudicataria della procedura di gara ad evidenza 

pubblica ad oggetto “Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i 

soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 7-2018) relativamente al lotto 1 e 2 per la fornitura di 

carta naturale ecologica e carta riciclata A4 e A3 e nella misura di quanto previsto dal Decreto del 

24/05/2016.  

 

DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa, alla suddetta Impresa la fornitura di carta 

A4 ed A3 emettendo singoli ordinativi di fornitura in base all’esigenza dell’Ente, per il periodo di 

durata della Convenzione ed alle condizioni e modalità di esecuzione previste nella succitata 

Convenzione e nel Capitolato Tecnico.  

 

DI DARE ATTO: 

• che i pagamenti in favore della Ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l., con sede legale a Milano 

in via Larga n. 8, partita iva 09521810961, saranno soggetti alla disciplina dell’art. 3 della 

L. 13.08.2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con legge 

217/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari) con CIG derivato ZF0243E2CA; 

• che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il dr. Alberto 

POLLO, funzionario del Comune di Biella, che assume anche il ruolo di referente 

dell’Amministrazione per l’accesso al portale della Convenzione, ai sensi dell'art. 111, 

comma 2 del medesimo decreto legislativo.  

 

DI IMPEGNARE le somme necessarie a favore della ditta VALSECCHI GIOVANNI S.r.l. 

(codice beneficiario: 42372) in base al seguente prospetto: 



 

Anno Capitolo  Codice Siope 
Importo con 

IVA 
Fattore CDC Impegno Scadenza 

2018 103040113020 1030102999 6.000,00 S0001206 0119 1984 2018 

2019 103011113020 1030102999 3.000,00 S0001206 0119 129 2019 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. 

 

 

 

 

 

          Il Dirigente   

                                  Dr.ssa Angelina FATONE 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì  12/07/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

 


