Determina n. 57/2015

ACQUISTO DI CARTA NATURALE ECOLOGICA. RIDUZIONE PRECEDENTE IMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI
SPESA DI € 7.111,70 + IVA, PER UN TOTALE DI € 8.676,27 (IVA COMPRESA) SUL CAP. 406 DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2015 DELL' AUTORITÀ E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (CIG Z8216EF46A).

Il Segretario generale
Visti:
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione
dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, ed in particolare l’art. 10 bis, comma
3, ai sensi del quale le spese di importo inferiore ad € 10.000 siano disposte con determina a firma
congiunta del Segretario generale e del responsabile dell’Ufficio Amministrazione e l’art. 16, comma 1,
che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà
di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il capo VIII del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità approvato con
delibera n. 6 del 12 dicembre 2013 prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio sopraccitato, quello di
provvedere all’acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell’Autorità (art. 47 – Spese
per acquisti);
- occorre provvedere all’acquisto di carta naturale ecologica per fotocopie sia per la sede dell' Autorità in
Torino che per l'Ufficio di Roma, mediante successivi ordini di fornitura e secondo le esigenze che via via
si manifesteranno;
- con determinazione n. 55 del 15/12/2014 è stata impegnato l’importo complessivo di € 11.712,00 a
favore della ditta Errebian S.p.A., vincitrice della gara per la “fornitura di carta naturale ecologica e carta
riciclata ecologica in risme” indetta dalla S.C.R. Piemonte S.p.A. (impegno n. 2014/100);
- in data 30/6/2015, in seguito alla scadenza della precedente convenzione con la Errebian S.p.A., è stata
sottoscritta nuova convenzione da parte della S.C.R. Piemonte S.p.A. per la medesima fornitura di “carta
naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme”, con la ditta Valsecchi Giovanni S.r.l.;
- ritenuto opportuno ridurre l’impegno residuo precedentemente assunto con la Errebian S.p.A. pari ad €
8.676,27 e impegnare il medesimo importo a favore della ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. Via Massarenti n.
24, 20148 Milano, aderendo alla nuova convenzione;
- il bilancio di previsione per il 2015 approvato con delibera dell’Autorità n° 77 del 27 novembre 2014
presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 406 per sostenere la suddetta spesa;
DETERMINA
1. di ridurre, per le motivazioni descritte in premessa, l’impegno n. 2014/100 a favore di Errebian S.p.A.
di € 8.676,27 rideterminandolo in € 3.035,73;
2. di acquistare carta naturale ecologica per fotocopie sia per la sede dell' Autorità in Torino che per
l'Ufficio di Roma per un importo di € 7.111,70 + iva, per un totale di € 8.676,27 iva compresa, dalla
ditta Valsecchi Giovanni S.r.l, Via Massarenti n. 24, 20148 Milano, aderendo alla vigente convenzione
S.C.R. Piemonte S.p.A.;
3. di impegnare l’importo pari a € 8.676,27 a valere sul titolo I, Cat. III, Cap.lo 406 del bilancio di
previsione 2015 “spese d’ufficio, di stampa, di cancelleria e materiale di consumo”;

4. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni
effettivamente e regolarmente eseguiti dalla ditta affidataria;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 9/11/2015
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale
Guido Improta

