CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Determinazione N. 329 / 2016
Responsabile del procedimento: VANUZZO ROBERTO

Oggetto: CONFERMA DELLE PRENOTAZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE N. 3407 DEL 25/11/2015 PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO
ELETTRONICO, DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICIO E SUPPORTI
CARTACEI SPECIALI PER STAMPERIA, ASSEGNATA ALLA DITTA MAGAZZINI CARTA
RUMOR ARCI S.R.L. PER EURO 13.114,00 E ALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. PER
EURO 4.098,00, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 17.212,00 EURO (IVA
ESCLUSA).
Il dirigente
Visti:
i.
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
i.
lo Statuto provinciale e, in particolare, l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
ii.
il Regolamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c2, che tra i compiti del dirigente, in
materia di contratti pubblici, indica quello “di assumere le determinazioni a contrattare”;
considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra
alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7
aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto
2015;
considerato inoltre che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i.
al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province
omonime, ne esercitano le funzioni;
ii.
al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché
le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto il decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015
che ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2016 e, di conseguenza, per gli enti locali che non hanno approvato il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre scatta, in automatico, l’esercizio provvisorio;

considerato pertanto che:
i.
la Città metropolitana applica le regole dell’esercizio provvisorio con riferimento al bilancio
di previsione definitivamente approvato per l’esercizio 2015, secondo quanto previsto
dall’articolo 1-ter, comma 3 del Dl 78/2015, e, di conseguenza, in attesa dell’approvazione del
bilancio di previsione da parte del Consiglio metropolitano, l’ente si trova in esercizio
provvisorio e gli stanziamenti, cui far riferimento per i relativi impegni di spesa, sono quelli
relativi al bilancio assestato 2015;
ii.
durante l’esercizio provvisorio la gestione in dodicesimi riguarda gli stanziamenti di
competenza della spesa, al netto dell’importo del fondo pluriennale vincolato e degli impegni
assunti negli esercizi precedenti; possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali
spese correlate riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Secondo queste regole gli enti possono
impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio assetato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge,
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
richiamata la propria determinazione n. 97267 del 26/11/2015, con la quale:
i.
è stata aggiudicata alla ditta MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.r.l. con sede legale in
Via dell’Economia 80 Vicenza, CF-P.IVA 00149420242, la fornitura di carta in risme per
ufficio (Lotto 1) e la fornitura di carta stesa per attrezzatura del centro stampa (Lotto 2),
rispettivamente per gli importi complessivi di € 10.999,52= (diecimilanovecentonovantanove
/52), e di € 4.999,56= (quattromilanovecentonovantanove/56) IVA inclusa;
ii.
è stata aggiudicata alla ditta PROSDOCIMI G.M. S.p.a. con sede legale in Via Nona Strada
28 Padova, CF-P.IVA 00207000282, la fornitura di carta per stampa a colori e digitale (Lotto
3) per l’importo complessivo di € 4.999,56= (quattromilanovecentonovantanove/56);
iii. è stata impegnata per il lotto 2, a favore della ditta MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI
S.r.l., la somma di euro 2.492,00= (duemilaquattrocentonovantadue/00) oltre l’IVA di euro
548,24= (cinquecentoquarantotto/24), per una spesa complessiva di euro 3.040,24=
(tremilaquaranta/24), sul Bilancio di Previsione 2015, missione 1, programma 3, Titolo 1,
macroaggregato 3, conto finanziario U.1.03.01.02.001; Piano Esecutivo di Gestione, capitolo
107930, articolo 3282;
iv. sono state prenotate le somme di seguito indicate, sul Bilancio 2016, missione 1, programma
3, Titolo 1, macroaggregato 3, conto finanziario U.1.03.01.02.001; Piano Esecutivo di
Gestione, capitolo 107930, articolo 3282:
- euro 9.016,00= (novemilasedici/00) oltre l’IVA di euro 1.983,52= (millenovecentoottantatre/52), per un totale di euro 10.999,52= (diecimilanovecentonovantanove/52) – lotto 1,
MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.r.l.;
- euro 1.606,00= (milleseicentosei/00) oltre l’IVA di euro 353,32 (trecentocinquantatre/32),
per un totale di euro 1959,32= (millenovecentocinquantanove/32) – lotto 2, MAGAZZINI
CARTA RUMOR ARCI S.r.l.;
- euro 4.098,00= (quattromilanovantotto/00) oltre l’IVA di euro 901,56= (novecentouno/56),
per un totale di euro 4.999,56= (quattromilanovecentonovantanove/56) – lotto 3,
PROSDOCIMI G.M. S.p.a;
dato atto che la spesa relativa all’atto sopra citato risulta inquadrabile come spesa necessaria per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e pertanto non
può essere frazionata in dodicesimi;
visti:

i.

il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e,
in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
ii.
il Regolamento di contabilità e, in particolare, l’art. 20 che disciplina tempi e modalità per la
trasmissione della documentazione relativa agli impegni di spesa;
atteso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma 16, stabilisce tra l’altro che in attesa
dell’esecutività dello statuto della città metropolitana le disposizioni dello statuto della provincia
relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano
e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;
DETERMINA
1.
di confermare la prenotazione di cui alla determinazione in premessa impegnando le somme
indicate di seguito, le quali faranno carico al bilancio 2016 missione 1, programma 3, Titolo
1, macroaggregato 3, conto finanziario U.1.03.01.02.001; Piano Esecutivo di Gestione,
capitolo 107930, articolo 3282:
- euro 9.016,00= (novemilasedici/00) oltre l’IVA di euro 1.983,52= (millenovecentoottantatre/52), per un totale di euro 10.999,52= (diecimilanovecentonovantanove/52) – lotto 1,
MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.r.l.;
- euro 1.606,00= (milleseicentosei/00) oltre l’IVA di euro 353,32 (trecentocinquantatre/32),
per un totale di euro 1959,32= (millenovecentocinquantanove/32) – lotto 2, MAGAZZINI
CARTA RUMOR ARCI S.r.l.;
- euro 4.098,00= (quattromilanovantotto/00) oltre l’IVA di euro 901,56= (novecentouno/56),
per un totale di euro 4.999,56= (quattromilanovecentonovantanove/56) – lotto 3,
PROSDOCIMI G.M. S.p.a;
2.
di dare atto ai fini dell’articolo 9 del d.lgs. 33/2013, che tutte le informazioni relative alle
assegnazioni in oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul portale della
Città metropolitana di Venezia (www.cittametropolitana.ve.it) nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
MATTEO TODESCO
atto firmato digitalmente

