Comune di Napoli
Data: 31/05/2021, IG/2021/0000985

IL DIRIGENTE DELL'AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI
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Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, a MYO S.p.a Partita IVA:
03222970406 tramite trattativa diretta sul MEPA della fornitura di 9.000 risme di carta x
fotocopiatrici bianca formato A4 Gr. 80 fg. 500.
Impegno di spesa per € 20.160.00 oltre Iva.
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Il Dirigente dell’Area C.U.A.G. Servizio Acquisti
Premesso:
che, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d. lgs. n.267/2000, laddove il bilancio di previsione non
venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d. lgs. n.267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
che con Dl. c.d. “Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, è stato
prorogato al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali;
che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. n.267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il
Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, è autorizzato ad
impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020/2022,
annualità 2020, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
Premesso altresì:
che con determinazione dirigenziale n. 08 del 04/05/2021 (I.G. 845 del 17/05/2021), è stata avviata
sul MePa, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di Trattativa Diretta n.
1700682 con MYO S.p.a Partita IVA: 03222970406 per la fornitura di 9.000 risme di carta x
fotocopiatrici bianca formato A4 Gr. 80 fg. 500
che in data 19/05/2021 la citata società ha trasmesso tramite MePa, nel rispetto dei tempi indicati, la
propria offerta pari ad € 20.160,00 oltre IVA;
che, visto il mercato della carta, il prezzo offerto è da ritenersi congruo;
che, pertanto si è procederà alla stipula della trattativa diretta n. 1700682 con MYO S.p.a Partita
IVA: 03222970406 alle condizioni economiche previste dalla stessa e che la stessa sarà perfezionata
con la sottoscrizione digitale del documento sul Me.Pa.;
che gli oneri di repertoriazione saranno a carico della ditta affidataria.
Atteso:
che, si procederà ad acquisire, ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei presupposti per
l’affidamento in parola, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ai sensi dei Programma 04 del
D.U.P. 2019-2021, che richiamano i contenuti del Programma 100 oltre, all’acquisizione, in via
telematica del DURC, intendendosi tale accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva
degli effetti del provvedimento di affidamento;
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che ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del d. lgs. n.50/2016 si autorizza l'esecuzione anticipata della
fornitura atteso che la carta è indispensabile ai fini dello svolgimento delle ordinarie attività
lavorative dell’ente;
che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, “L'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”, resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca
dell'aggiudicazione, in mancanza di uno dei requisiti prescritti per legge;
che si è proceduto ad acquisire il patto di integrità sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ai sensi
della deliberazione n. 797 del 3/12/15 e s.m.i che resterà in vigore per tutta la durata del contratto e
la polizza fideiussoria a garanzia del servizio;
che la Società affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed ha comunicato il numero
di conto corrente dedicato;
che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza, per cui il DUVRI è pari a 0;
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare gli artt.107 e 183
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Il Regolamento di Contabilità
Linee guida ANAC n.4
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
DETERMINA
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate:
 affidare, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta MYO S.p.a Partita
IVA: 03222970406 tramite trattativa diretta n. 1700682 sul MEPA, per della fornitura di
9.000 risme di carta x fotocopiatrici bianca formato A4 Gr. 80 fg. 500;
 Impegnare l’importo complessivo di € 24.595,20 IVA compresa così ripartita: € 20.160,00
quale imponibile e di € 4.435,20 quale IVA al 22% - sui seguenti capitoli di spesa relativi ai
diversi uffici dell’Ente che usufruiscono della fornitura in oggetto e in ragione di un
dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, sommando
ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti:

Codice di bilancio
Capitolo art. Descrizione
Importo
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL
01.11-1.03.01.02.999
834001
0 DIRETTORE GENERALE
1.000,00 €
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER
01.01-1.03.01.02.999
834005
1 GABINETTO DEL SINDACO
11.000,00 €
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01.02-1.03.01.02.999

01.11-1.03.01.02.999

03.01-1.03.01.02.999

834016

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL
0 DPT SEGRETERIA GENERALE

5.000,00 €

835001

ACQUISTO BENI DI CONSUMO
SERVIZIO AUTONOMO
0 AVVOCATURA COMUNALE

3.000,00 €

835005

ACQUISTO BENI DI CONSUMO
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA
1 LOCALE

4.595,20 €

TOTALE

24.595,20 €

 autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell’art.32 del D.Lgs
50/2016.

Il dirigente, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta che:
 l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art. 17, comma 2
lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
 l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è
stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
 i sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7
del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di
interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.

Il presente atto è formato di n 08 pagine, tutte sottoscritte digitalmente, compreso l’allegato quale
parte integrante e sostanziale.

Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005
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