105/SB
Determinazione n. 377 del 11/03/2021
Oggetto: PROVVEDITORATO – D.D. UNICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO (EX
ART. 36, C.2, LETT. A D.LGS. 50/2016) DELL'ACCORDO QUADRO EX ART. 54 C. 1 E 3
D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME, CONFORME AL
DECRETO DEL MATTM DEL 04/04/2013, PER UFFICI COMUNALI PER ANNI 2021 –
2022 – 2023 – 2024 - FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI – CIG
ORIGINARIO 8634665EF5 CIG DERIVATO ZF230F2F97 (FAM. 03)
Il Dirigente

Premesso che:
il Servizio di Provveditorato è competente in merito alla procedura in esame, come
confermato dalla struttura organizzativa dell’Ente - approvata con delibera G.C. n. 310 del
14.11.2017 e successive modifiche ed integrazioni - entrata in vigore dal 5 marzo 2018, istitutiva
della U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza (CUC) - Provveditorato, Economato e
Contratti ora U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza
(SUA/CUC) - Provveditorato, Economato e Contratti, al fine di centralizzare tutte le procedure
di acquisizione di servizi e forniture trasversali ai vari Settori/Servizi dell'Amministrazione
comunale;
l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n°488 prevede per le amministrazioni
pubbliche la possibilità di utilizzare il Sistema Acquisti di Consip spa od in alternativa l'obbligo
di utilizzo dei parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle
convenzioni/accordi quadro;
il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui
all’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, o dalla Centrale di committenza
regionale, di cui all’art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comparabili con la
prestazione in oggetto;
il D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 35, comma 6, stabilisce che “Un appalto non può essere frazionato
allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino”;
ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e
42 (conflitto di interessi) nonchè nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa,
vengono di seguito specificati:

a)
il fine da perseguire è assicurare agli uffici comunali la dotazione di carta in risme
necessaria per lo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa;
b)
l’oggetto del contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3 del D. lgs.
50/2016, è la disciplina normativa e contrattuale che regolerà la fornitura di carta in risme,
conforme al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
04/04/2013, per gli uffici comunali per gli anni 2021 – 2022 – 2023 – 2024, nonché il listino
prezzi, a cui l’Amministrazione potrà attingere sulla base delle effettive esigenze rappresentate
dagli Settori/Servizi dell'Ente durante il periodo di vigenza contrattuale, con facoltà di non
approvvigionarsi dei prodotti se non necessari ovvero di integrarli a seguito di nuove e diverse
necessità non previste nel listino prezzi iniziale;
c) l'oggetto dei singoli contratti applicativi, che saranno redatti sotto forma di ordini di
fornitura è la fornitura di carta in risme, conforme al Decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 04/04/2013, da svolgersi come dettagliatamente
descritto nella lettera di invito a presentare offerta e nei relativi allegati;
d)
il contratto di accordo quadro avrà durata fino al 31 dicembre 2024 e sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, in modalità elettronica o strumenti analoghi negli altri Stati
membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, entro il termine di
60 gg. dall'efficacia dell'assegnazione definitiva;
e)
l'importo complessivo presunto è di € 36.007,56=, oltre IVA;
f)
i termini, le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura in oggetto sono
contenuti nella lettera d'invito a presentare offerta, nei relativi allegati e nel contratto di
accordo quadro;
g)
l'affidamento non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di fornitura da eseguirsi in
forma omogenea;
h)
non è necessario il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI) previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, in quanto trattasi di mera fornitura.
Conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a € 0,00;
i)
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) il Rup acquisirà il Cig ORIGINARIO, per l’accordo quadro ed
il Cig DERIVATO, per i contratti discendenti dall’accordo quadro. L'operatore economico a
cui sarà assegnato l'accordo quadro si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
l)
la prestazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in
L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alla clausola risolutiva,
pertanto, qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili con le
prestazioni in oggetto, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13, dell'art. 1 suddetto;
m)
la scelta del contraente viene effettuata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, tramite procedura di affidamento diretto svolta in modalità elettronica sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), in seguito ad indagine esplorativa di
mercato condotta in modo tradizione, tramite e-mail, tra n. 7 ditte operanti nel settore;
n)
criterio di assegnazione dell'accordo quadro: minor prezzo nel rispetto dei prezzi di
riferimento della carta in risme fissati dall'ANAC, con delibera n. 744 del 30 settembre 2020;
o)
qualora, nel corso di esecuzione del contratto, emergessero ulteriori esigenze, al
momento non conosciute, l'amministrazione si riserva, con successivo atto del Rup, di
ricorrere fino all’importo di € 39.999,99, oltre IVA, allo stesso operatore economico, agli stessi

prezzi, patti e condizioni così come definiti con la presente procedura o previa acquisizione, se
del caso, del relativo preventivo di spesa, fatta salva l'attivazione della clausola risolutiva anzi
richiamata;
il Servizio di Provveditorato ha, pertanto, effettuato col metodo tradizionale apposita
indagine esplorativa finalizzata all'assegnazione dell’accordo quadro della fornitura in oggetto,
mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto del principio di rotazione, invitando a presentare offerta n. 7 operatori
economici, tra cui la ditta Mister Wizard S.r.l., precedente affidaria della fornitura di carta in
risme, che il RUP ha ritenuto opportuno invitare per le prestazioni sempre rese in modo
ottimale e per l'alta competitività dei prezzi che fino ad ora ha praticato rispetto a quelli di
mercato, come risulta dalla documentazione conservata in atti al fascicolo;
dei 7 operatori economici invitati a rimettere preventivo, solo la Ditta MISTER
WIZARD S.R.L. con sede in Pistoia – Via Fermi n. 88 – Cod. Fiscale e Part. IVA:
01077280475 ha presentato la propria migliore offerta valida fino al 31-12-2024 per l'Accordo
Quadro, ai sensi dell'art. 54 c. 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla fornitura di carta in risme,
conforme al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
04/04/2013, per gli uffici comunali, con l'offerta complessiva di € 8.111,35= annui, IVA
esclusa;
essendo i prezzi unitari offerti sensibilmente inferiori a quelli di riferimento dell'ANAC,
l'offerta è valida e giudicata congrua per l'Ente e non si ritiene necessaria la presentazione dei
campioni previsti nella richiesta di preventivo in quanto la carta offerta è della medesima qualità
di quella attualmente utilizzata;
la Ditta MISTER WIZARD S.R.L., con sede in Pistoia – Via Fermi n. 88, P.I./C.F.
01077280475 è stata, pertanto, invitata a confermare, entro il termine previsto del 25/02/2021
ore 17:00, tramite la piattaforma telematica START, l'offerta di € 8.111,35= annui (oltre IVA
22%), già presentata per le vie brevi, che è risultata regolare e conservata in atti al fascicolo
elettronico di gara. Detto valore è rilevante solo ai fini dell'assegnazione dell'accordo quadro. La
Ditta sarà potrà essere chiamata a fornire la carta ai prezzi unitari offerti ed alle condizioni
fissate nell'accordo quadro, esclusivamente sulla base delle effettive necessità rappresentate
dagli Settori/Servizi dell'Ente durante il periodo di vigenza contrattuale;
in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, sono
stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
della prestazione in oggetto, dai quali è emerso che non è necessario redigere il DUVRI
(Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto trattasi di mera
fornitura. I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00;
le prestazioni in oggetto dovranno essere eseguite dalla Ditta con l’obbligo di osservare
tutte le normative di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del
contagio e di contrasto all'infezione da COVID-19 che verranno emesse nel corso di
esecuzione;

in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) il Rup ha acquisito il Cig ORIGINARIO, per l’accordo quadro
ed il Cig DERIVATO, per i contratti discendenti dall’accordo quadro, riportati in oggetto. Alla
Ditta verranno chiesti i documenti con l'indicazione del conto corrente dedicato alla Pubblica
Amministrazione su cui effettuare i pagamenti;
nei confronti della ditta assegnataria, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C.,
sono stati svolti con esito regolare i seguenti controlli:
– Visura camerale
– DURC
– Annotazioni ANAC
–

ed, in relazione all'importo della procedura in oggetto, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass., gli altri previsti dalle Linee-Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017;

la somma stanziata per la fornitura in oggetto, stimata in € 36.007,56= (IVA esclusa) e
quindi in complessive € 43.929,22= (IVA 22% inclusa), trova la giusta copertura finanziaria
nelle disponibilità iscritte nelle voci del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 20212023, approvato con Delibera C.C. n. 12 del 23.02.2021, come meglio indicato nel dispositivo;
i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di Bilancio;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in
ragione delle competenze relative all'incarico conferito con decreto del Sindaco n. 32 del 27
novembre 2020, visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.Lgs.
9 aprile 2008 , n. 81, il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, la Legge 13.08.2010 n. 136,
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla
data odierna;
DETERMINA
1
di approvare:
1.1
gli esiti della procedura per l’assegnazione, mediante procedura di affidamento diretto (ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016) dell’Accordo Quadro, ai sensi dell'art.
54 c. 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla fornitura di carta in risme, conforme al Decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 04/04/2013, per gli
uffici comunali PER gli anni 2021 – 2022 – 2023 - 2024, svolta in modalità elettronica sul
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), in seguito ad indagine
esplorativa di mercato condotta in modo tradizione;
1.2
l'assegnazione dell'Accordo Quadro relativo alla fornitura in oggetto alla ditta MISTER
WIZARD S.R.L., con sede in Pistoia – Via Fermi n. 88, P.I./C.F. 01077280475, la cui offerta è
stata giudicata congrua e conveniente anche in relazione ai prezzi di riferimento fissati
dall'ANAC, con delibera n. 744 del 30 settembre 2020, in attuazione delle disposizioni previste
dal D.L. n. 66/2014;
1.3
la spesa complessiva, necessaria a garantire la fornitura in oggetto, quantificata in €
36.007,56= (IVA esclusa) per complessivi € 43.929,22= (IVA 22% inclusa) per l'intera durata
dell'accordo quadro, dando atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis,
del D.Lgs. 81/2008, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, dai quali è emerso che non è

necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza)
in quanto trattasi di mera fornitura. I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00. Le prestazioni in
oggetto dovranno essere eseguite dalla Ditta con l’obbligo di osservare tutte le normative di
legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio e di
contrasto all'infezione da COVID-19 che verranno emesse nel corso di esecuzione;
2
di dare atto che nei confronti della Ditta di cui al punto 1.2 sono stati svolti con esito
regolare i controlli previsti dalle LINEE GUIDA ANAC N. 4 riportati in narrativa e, pertanto,
l’assegnazione è efficace;
3.
di far fronte alla complessiva spesa di Euro 43.929,22= (IVA 22% inclusa), necessaria a
garantire la copertura finanziaria degli ORDINI DI FORNITURA, contratti applicativi
discendenti dal contratto di Accordo Quadro in oggetto, esigibile nel rispetto del
cronoprogramma dei pagamenti di seguito indicati, a favore della ditta MISTER WIZARD
S.R.L., con i fondi di cui al Cap. 7101/1 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato
2021 – 2023, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2021, con
l'assunzione di:
3.1
impegno per la spesa interamente esigibile nell'annualità 2021 di Euro 10.982,32= (IVA
22% inclusa);
3.2
impegno per la spesa interamente esigibile nell'annualità 2022 di Euro 10.982,30= (IVA
22% inclusa);
3.3
impegno per la spesa interamente esigibile nell'annualità 2023 di Euro 10.982,30= (IVA
22% inclusa);
3.4
impegno per la spesa interamente esigibile nell'annualità 2024 di Euro 10.982,30= (IVA
22% inclusa);
4
di dare atto che qualora, nel corso di esecuzione del contratto, emergessero ulteriori
esigenze, al momento non conosciute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, con
successivo atto del Rup, fino alla concorrenza dell'importo di € 39.999,99 oltre IVA, allo stesso
operatore economico, agli stessi prezzi, patti e condizioni così come definiti con la presente
procedura o previa acquisizione, se del caso, del relativo preventivo di spesa, fatta salva
l'attivazione della clausola risolutiva - ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012,
convertito in L. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni – qualora si rendessero
disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili con le prestazioni in oggetto;
5
di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Funzionario Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
6
di dare atto che:
6.1. la procedura in oggetto è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del
Comune di Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28
gennaio 2014 n. 13 (obblighi in materia di anticorruzione);
6.2
ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 190/2012 e
42 del D.Lgs 50/2016 e nell’ambito delle attività riferibili al procedimento ed agli effetti del
presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si trovano in situazione di conflitto di
interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari del presente atto;
6.3
non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
trattandosi di affidamento diretto;

6.4
il contratto di accordo quadro sarà stipulato dal Comune di Lucca mediante scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
tramite posta elettronica certificata, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016,
entro il termine di 60 gg. dall’efficacia dell’assegnazione - nello stesso saranno menzionate:
- la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che la Ditta a cui è
assegnato l’accordo quadro non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che
abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti;
6.5
i singoli contratti applicativi, con cui sarà data esecuzione al contratto di accordo quadro
in base alle effettive esigenze, verranno emessi sotto forma di “ORDINI DI FORNITURA”, e
potranno essere inoltrati alla Ditta parte dell’accordo quadro con pec/e-mail dal personale
incaricato;
6.6
saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (oggi
ANAC), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza, nonchè quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 20202022 approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 09/03/2020, fra cui la dichiarazione inerente il
conflitto di interessi, ex. art. 6 bis della L. n. 241/1990 come modificato dalla L. n. 190/2012 e
art. 42 D.Lgs. 50/2016;
6.7
per il presente affidamento, in relazione all'importo, è necessaria la comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
7
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo,
entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione sul profilo del committente.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti

