
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 19658 del 05/12/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/20415 del 05/12/2017

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: PROROGA NON ONEROSA FINO AL 07/06/2018, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 3, L.R. 28/2007 ED IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA
REGIONALE 2429/2016, DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI
CARTA IN RISME PER LE STRUTTURE REGIONALI STIPULATO IN ADESIONE
A CONVENZIONE INTERCENT-ER TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA
DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL- CIG 597627849E, CIG DERIVATO
63118184FC.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA

Firmatario: VIRGINIA MUSCONI in qualità di Dirigente professional

in sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica, Grazia Cesari, come disposto dalle determinazioni del Direttore Generale
n. 17539 del 6/11/2017 e n. 19476 del 1/12/2017 Dirigente professional
SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, VIRGINIA MUSCONI

Firmato digitalmente
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE approvato con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
e successive modifiche;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle
direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture.”  entrato  in  vigore  il
20/04/2016;

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile
2006,  n.  163  e  s.m.,  per  quanto  applicabile  ai  sensi
dell’art. 217, comma 1, lettera u, del D. Lgs. 50/2016;

 l’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”;

 la  L.  136/2010,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari;

 il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
s.m.;

 la  legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;

 la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale
della società dell’informazione” e successive modifiche, ed
in particolare l’art. 21;

 l’art. 26 della L. 488/1999, e s. m.;

 l’art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)” e s. m.;

 il D.L. 52/2012 n. 52 convertito con modificazioni con L.
94/2012,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica”;

 il  D.L.  95/2012  convertito  con  modificazioni  nella  legge
135/2012  e  s.  m.  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”;

Testo dell'atto
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 l’art. 9-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, così come
convertito con modificazione nella Legge 221 del 17 dicembre
2012 (pubblicata in G.U. n. 294 del 18.10.2012, S.O. n. 208),
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 29/02/2016
concernente l'”Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”

 la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28/04/2016
concernente l'”Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 702 del 16/05/2016,
avente  ad  oggetto:  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie -
Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della
sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe
per la stazione appaltante”;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11/07/2016,
avente  ad  oggetto:  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  Giunta  Regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
    Considerato che la sottoscritta Virginia Musconi- in

sostituzione di Grazia Cesari per il periodo dal 13/11/2017 al
11/01/2018,  come  stabilito  dalle  determinazioni  n.  17539  del
6/11/2017 e n. 19476 del 1/12/2017- è  Responsabile del Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  e  Responsabile  unico
del procedimento per le iniziative comprese nell’obiettivo “3”, ai
sensi della determinazione del Direttore generale alle Risorse,
Europa, Innovazioni e Istituzioni n. 18229 del 14/11/2017;

Richiamati:

 la determinazione a contrarre n. 10662 del 27/8/2015 con la
quale è stato stabilito di avviare una procedura finalizzata
all’adesione alla Convenzione “Carta e cancelleria 4 -Lotti
2” stipulata tra Intercent-ER e Valsecchi Giovanni srl per
l’acquisizione  della  fornitura  di  carta  in  risme  per  le
strutture regionali;

 la determinazione n. 10895 del 1/9/2015 con la quale è stato
stabilito di aderire, in attuazione della Delibera di Giunta
Regionale n. 625/2015, alla  convenzione “Carta e cancelleria
4,  Lotto  2”,  per  la  fornitura  di  carta  in  risme,  cig
597627849E,  cig  derivato  63118184FC,  per  un  importo
complessivo di Euro 220.000,00, oltre ad Euro 48.400,00 per
Iva al 22%, per un totale di Euro 268.400,00, per un periodo
avente  decorrenza  dalla  data  di  avvio  esecuzione  del
contratto,  disposto  con  l’emissione  dell’Ordinativo  di
fornitura, e scadenza il 31/12/2017;
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 L’Ordinativo di Fornitura n. PI 026648-15 del 2/9/2015, con
il  quale  è  stato  anche  dato  avvio  all’esecuzione  del
contratto;

Considerato  che  il  crescente  processo  di  digitalizzazione  ha
determinato un consumo di carta inferiore rispetto alla previsione
espressa  nella  determinazione  di  impegno  n.  10895/2015  sopra
citata;

Valutato pertanto opportuno procedere ad una proroga temporale,
non  onerosa,  di  6  mesi  fino  al  30/6/2018,  per  garantire  alle
strutture  regionali  un  regolare  approvvigionamento  di  carta  in
risme, in attesa dell’attivazione da parte di Consip o Intercent-
ER di convenzioni per la fornitura dei beni di cui trattasi;

Dato  atto  che  relativamente  all’esigibilità  della  spesa  per
effetto  della  proroga  tecnica  disposta  con  il  presente
provvedimento,  gli  oneri  di  spesa  impegnati  con  la  predetta
determina n. 10895 del 1/9/2015 saranno oggetto di reimputazione
al pertinente esercizio in sede di riaccertamento dei residui a
norma dell’art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

   Viste:

- la nota PG 635326 del 29/09/2017 con cui si è chiesto alla ditta
Valsecchi Giovanni srl la disponibilità alla proroga non onerosa
del contratto  fino al 07/6/2018;

- la nota PG 654090 del 10/10/2017 con cui la ditta Valsecchi srl
ha accettato la proroga non onerosa del contratto, la cui scadenza
è quindi stata procrastinata fino al 07/6/2018;

Attestata le regolarità amministrativa;
d e t e r m i n a

1) di procedere, per le ragioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, alla proroga temporale non
onerosa fino al 07/6/2018, ai sensi dell’art. 15, comma 3, L.R.
28/2007, del contratto in oggetto stipulato con Odf PI 026648-15
del 2/9/2015 in adesione alla Convenzione “Carta e Cancelleria 4
-Lotto  2”  tra  Intercent-ER  e  Valsecchi  Giovanni  srl  cig
597627849E,  cig  derivato  63118184FC,  stante  la  necessità  di
garantire la continuità della fornitura fino all’attivazione da
parte  di  Intercent-Er  o  Consip  spa  di  nuove  convenzioni   a
completamento di quanto previsto dal contratto;

2) di trasmettere alla ditta Valsecchi Giovanni srl di Milano il
presente atto per la formale comunicazione della modifica della
durata contrattuale;

3) di dare atto che agli oneri di cui al presente atto si farà
fronte  con  l’impegno  disposto  con  determina  n.10895  del
1/9/2015, secondo le modalità specificate in premessa.

Virginia Musconi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica,
Grazia Cesari, come disposto dalle determinazioni del Direttore Generale n. 17539 del
6/11/2017 e n. 19476 del 1/12/2017 esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/20415

IN FEDE

Virginia Musconi

Parere di regolarità amministrativa
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