
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 121 del 15/01/2021

OGGETTO: Determinazione dirigenziale per la fornitura  di carta in foglietti per i servizi 
igienici dell�Ente. Procedura negoziata telematica sotto soglia, ai sensi dell�art. 36 del d.lgs. 
50/2016, mediante RDO MEPA aperta a tutti i fornitori abilitati. Aggiudicazione nei confronti 
dell�operatore economico CARTO COPY SERVICE,  con sede in VIA ADOLFO OMODEO, 
21, 00100, ROMA (RM) P.IVA. 04864781002. CIG: Z6A2FA0FED. Importo � 3.600,00 + IVA.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di:  €. 4.392

CAPITOLO: 140
CENTRO DI COSTO: 120
IMPEGNO: 493 bil. 2021
CONTO FINANZIARIO U1030102001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 Favorevole



OGGETTO: Determinazione dirigenziale per la fornitura  di carta in foglietti per i servizi igienici 
dell’Ente.  Procedura  negoziata  telematica  sotto  soglia,  ai  sensi  dell’art.  36  del  d.lgs.  50/2016, 
mediante RDO MEPA aperta a tutti i fornitori abilitati. Aggiudicazione nei confronti dell’operatore 
economico CARTO COPY SERVICE,  con sede in VIA ADOLFO OMODEO, 21, 00100, ROMA 
(RM) P.IVA. 04864781002. CIG: Z6A2FA0FED. Importo € 3.600,00 + IVA. 

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 108045,  in data 14/09/2020 di conferimento dell’incarico di 
dirigente della  Direzione Attività Finanziarie e Aziende alla sottoscritta dott.ssa Grazia Marcucci;

PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.156 in data 22 luglio 2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2020-2022;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 in data 22.07.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di 
competenza  e  di  cassa  secondo  lo  schema  di  cui  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  dando  atto  della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

• che con proprio atto, Delibera di Giunta n.155 del 27 luglio 2020, è stato approvazione il  
piano esecutivo  di  gestione e  il  piano dettagliato  degli  obiettivi  2020-2022 del  Comune di 
Terni, sulla base del Bilancio di Previsione del Comune 2020-2022, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 164 del 22 luglio 2020;

• che  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  deliberazione  n.  227  del  30.11.2020  :  " 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 
267/2000). Assestamento generale. Permanere degli equilibri di bilancio”;

• che le  variazioni  di  cui  sopra risultano coerenti  con gli  obiettivi  per il  2020 così  come 
delineati dalla sopra citata deliberazione di Giunta n.155/2020;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

• l’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e ss.mm.ii., che disciplina la gestione finanziaria degli enti locali in caso di esercizio 
provvisorio o di gestione provvisoria;

• Il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 



luglio  2020,  n.77,  con cui  è   stato disposto  il  differimento dal  31 dicembre 2020 al  31 
gennaio 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte 
degli   enti   locali,   autorizzando,   così,   ai   sensi   del   comma   3   dell’art.   163   del   TUEL, 
l’esercizio provvisorio;

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
giorno 19.01.2021, che dispone l’ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 
2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

RILEVATO CHE  nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il  ricorso 
all'indebitamento  e  gli  enti  possono  impegnare  solo  spese  correnti,  le  eventuali  spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma  urgenza.  In  tali  casi,  è  consentita  la  possibilità  di  variare  il  bilancio  gestito  in 
esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore;

CONSIDERATO,  altresì, che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 
impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui innanzi, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli  stanziamenti  del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a)   tassativamente regolate dalla legge;
b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)    a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti;

d)     necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
e)   derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

Vista  la  necessità  di  approvvigionamento  di  n.  100  confezioni  di  asciugamani  di  carta  e  180 
confezioni di carta igienica, come da disciplinare facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per i servizi igienici dell’Ente, mediante procedura negoziata telematica sotto soglia  RDO 
MEPA, aperta a tutti i fornitori abilitati al pertinente bando, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016,  
con importo base d’asta di € 3.600,00 + IVA, aggiudicazione  con il criterio del minor  prezzo e 
previsione dell’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016;

Considerato che nell’ambito della procedura RDO MEPA n.2710529 aperta a tutti i fornitori, CIG: 

Z6A2FA0FED, è pervenuta esclusivamente la seguente offerta congrua:

Offerte

Offerente

Concorrente Valore complessivo dell'offerta

CARTO COPY SERVICE 3600,00000000 Euro

Miglior offerta: 3600,00000000 Euro



Visto che in base a quanto sopra rappresentato la migliore offerta congrua è quella dell’ operatore 
CARTO COPY SERVICE,  con sede  in  VIA ADOLFO OMODEO, 21,  00100,  ROMA (RM) 
P.IVA. 04864781002), con l’importo di € 3.600,00 + IVA e che è possibile procedere all’acquisto 
della carta in foglietti, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a ) del d.lgs. 50/2016;

Visto il verbale delle operazioni di gara in calce che si approva;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto  conto  che  le  apposite  dotazioni  sono previste  al  Cap./Art  140/120.  denominato  “Carta, 
cancelleria  e  stampati/Provveditorato.”  del  bilancio  di  previsione  per  l’annualità  2021 
sufficientemente capiente, dando atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi, in quanto rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 163, comma 5, lett. b) del d.Lgs. 
n. 267/2000

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni tutte esposte in premessa, mediante procedura negoziata 
telematica,  espletata  con RDO MEPA n.  2710529,  CIG:  Z6A2FA0FED,  aperta  a  tutti  i 
fornitori abilitati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, all’aggiudicazione 
della  fornitura  di  n.  100  confezioni  di  asciugamani  di  carta  e  180  confezioni  di  carta 
igienica, come da disciplinare facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per i 
servizi  igienici  dell’Ente,  approvando il   verbale  delle  operazioni,  riportato in calce,  nei 
confronti dell’operatore CARTO COPY SERVICE,  con sede in VIA ADOLFO OMODEO, 
21, 00100, ROMA (RM) P.IVA. 04864781002), con l’importo di € 3.600,00 + IVA pari a € 
4392,00 IVA inclusa, CIG: Z6A2FA0FED; 

.
 
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, accertato 
che  le  stesse  non  sono  assoggettabili  a  frazionamento  in  dodicesimi  in  quanto  rientranti  nelle 
fattispecie previste dall’art. 163, comma 5, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000:

Eserc. Finanz. 2021
Cap./Art. 140 Descrizione  Carta, cancelleria e stampati
Miss./Progr. 01 PdC finanz. U1030102001 Spesa non ricorr. No
Centro di costo 120 Compet. Econ. 2021
CIG Z6A2FA0FED CUP

Creditore CARTO COPY SERVICE
Causale Carta in foglietti per i servizi igienici dell’Ente
Modalità finan. Fondi di bilancio Finanz. da FPV No
Imp./Pren. n. v. allegato Importo 4392,00 Frazionabile in 12 No



3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo
Gennaio 2021 Febbraio 2021 4392,00

4)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al d.lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
il dott. Sandro Mariani

8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa.

DIRIGENTE ATTIVITA’ FINANZIARIE E AZIENDE
Dott.ssa Grazia Marcucci

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto 
per acquisto

di beni e servizi ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni ed integrazioni1

(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1



La sottoscritta Grazia Marcucci, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 15/07/1975, residente a Torremaggiore (FG), via 
V.LAMEDICA n. 1 scala A, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o  
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di aver rispettato le disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 1, 
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di beni:

non in convenzione;

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Reg. UE n. 679/2016), che i dati personali  
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la  
presente dichiarazione viene resa.

Data …………………………..........

DIRIGENTE ATTIVITA’ FINANZIARIE E AZIENDE

Dott.ssa Grazia Marcucci

                                       Disciplinare tecnico amministrativo

Si richiede la fornitura  di asciugamani di carta in foglietti  e di carta igienica  in foglietti, da 
consegnare al magazzino del Comune di Terni in Strada di Recentino 3B, come sotto indicato.

N. 100 confezioni di asciugamani di carta

Unità di misura: Confezione 
Pezzi per confezione [numero]: 3800 (divisi in pacchetti da 200 pezzi cad. massimo)
Tipologia: ASCIUGAMANI PIEGATI A 7 o Z



Materiale: Pura cellulosa 
Grammatura [g/m² per velo]: 22 circa
Colore: BIANCO 
Veli [numero]: 2 
Dimensioni foglietto aperto (lxh) [mm]: 23 X23.36 circa
Etichette ambientali: Ecolabel o similare

N. 180 confezioni di carta igienica

Unità di misura: Confezione 
Pezzi per confezione [numero]: 9000 (divisi in pacchetti da 250 pezzi cad. massimo)
Tipologia: CARTA IGIENICA
Materiale: Pura cellulosa 
Grammatura [g/m² per velo]: 18 circa
Colore: BIANCO 
Veli [numero]: 2 
Dimensioni foglietto aperto (lxh) [mm]: 11 X 21 circa 
Etichette ambientali: Ecolabel o similare

VERBALE  APERTURA OFFERTE RDO aperta n. 2710529

         Fornitura carta in foglietti

In data 28/12/2020, alle ore 10:00 circa, si procede all’apertura telematica delle offerte di 

cui  alla   RDO  MEPA  n.  2710529  aperta  a  tutti  i  fornitori  abilitati  al  bando,  CIG: 

Z6A2FA0FED. 

Risulta  presente  sul  MEPA,  in  corrispondenza  della  RDO  suddetta,  un’unica  offerta 

dell’operatore economico CARTO COPY SERVICE, con sede in VIA ADOLFO OMODEO, 

21, 00100, ROMA (RM) P.IVA. 04864781002). 

In esito all’apertura sul MEPA della busta amministrativa, l’operatore economico CARTO 

COPY SERVICE risulta ammesso.

Di seguito all’apertura della busta amministrativa, si procede immediatamente all’apertura 

della busta economica e risulta la seguente situazione:



Offerte

Offerente

Concorrente Valore complessivo dell'offerta

CARTO COPY SERVICE 3600,00000000 Euro

Miglior offerta: 3600,00000000 Euro

Non si procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 8 del d.gs. 

50/2016, in quanto risulta pervenuta una sola offerta. 

In base a quanto sopra rappresentato la migliore offerta congrua è quella dell’operatore 

economico  CARTO COPY SERVICE, con sede in VIA ADOLFO OMODEO, 21, 00100, 

ROMA (RM) P.IVA. 04864781002), con l’importo di € 3.600,00 + IVA.

L’aggiudicazione verrà disposta con determinazione dirigenziale.

Il Punto ordinante MEPA

Dott. Sandro Mariani 

   Per approvazione

                                  Dirigente Attività Finanziarie e Aziende

Dott.ssa Grazia Marcucci



 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 121 del 15/01/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PREN.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZION

E

CAP/ART

493 2021 4.392,00 0,00 01031.03.001400120

* Documento sottoscritto con firma digitale
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* Documento sottoscritto con firma digitale


