SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ
Dirigente: Enrico Graffia
Decreto n. 272 del 29/06/2020
Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Banchini
Estensore: Ada Antonelli

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, lettera b), Dlgs 33/2013.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato A), nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti
dalla vigente normativa
Oggetto: Adesione alla convenzione stipulata da Regione Toscana-Soggetto
Aggregatore per "Fornitura di carta in risme a ridotto impatto
ambientale"CIG:755763340C

Allegato n. 1: A) Atto di adesione

Movimenti contabili:
Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

importo

B.6 Acquisto di beni

SPESA

€ 20.629,88

IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego
(ARTI). Modifiche alla l.r. n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, recante “Costituzione dell’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI)”;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50
del 18/02/2019 con il quale il sottoscritto Dott. Enrico Graffia è stato è stato inquadrato nei
ruoli organici dell’Agenzia e al contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Settore Bilancio e Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 c.d.“Codice dei contratti”;
VISTA la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
RICHIAMATO il Regolamento di attuazione del Capo VII “Disciplina dell’attività
contrattuale della Regione e degli enti dipendenti” della L.R. n. 38/2007, emanato con
D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno
2009;
RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui
all’art. 21 terdecies della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione GR n. 1301 del
27.11.2018 e adottato nel testo definitivo approvato con proprio decreto n. 107 del
6.12.2018;
VISTO il bilancio preventivo 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego, adottato con Decreto n. 401/2019 e approvato con DGR
Toscana n. 685/2020
CONSIDERATO il decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (Arti)
11 giugno 2019, n. 259 (Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per
gli anni 2019/2020) e, in particolare, l’allegato A (Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per gli anni 2019/2020)
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015
(Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi);
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana 22 dicembre 2014, n.
1232 (Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e
5 del Decreto Legge n. 66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e
individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui
all'articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma
450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a disposizione per le stazioni appaltanti del
territorio regionale, come previsto anche dagli artt. 37 e 38 del Dlgs 18 aprile 2016, n.
50);
VISTO il decreto n.11261 del 21/05/2018 adottato dal Dirigente del Settore Patrimonio e
Logistica, con il quale veniva indetta dalla Regione Toscana in qualità di soggetto
aggregatore una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016,
per la stipula di una Convenzione per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto

ambientale (CIG 755763340C) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 c.4 lett.b del D.Lgs 50/2016;
VISTO il decreto n. 16488 del 17/10/2018 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione
della Convenzione in oggetto al fornitore;
VISTO il decreto n. 20358 del 17/12/2018 con il quale, a seguito dell’esito positivo dei
controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/200, e nelle more del rilascio
dell’informazione prefettizia antimafia, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione
disposta con il sopra citato decreto n. 16488 del 17/10/2018;
PRESO ATTO che in data 30 Gennaio 2019 è stata stipulata la Convenzione (n. di
Repertorio: 8557, n. di Raccolta: 5356 di Regione Toscana) avente ad oggetto “Fornitura di
carta in risme a ridotto impatto ambientale - CIG 755763340C” tra Regione Toscana Soggetto Aggregatore e il fornitore: APAPER S.r.l., con sede legale in Bologna, Via del
Tipografo n.2/2, codice fiscale e partita IVA n. 03432931206;
CONSIDERATO che:

•
•
•

•
•
•

l’importo massimo complessivo della Convenzione è euro 607.400,00 (euro
seicentosettemilaquattrocento//00), oltre Iva nei termini di legge;
la Convenzione ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula;
il Dirigente responsabile della Convenzione e Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) che autorizza le Amministrazioni contraenti, con la sottoscrizione degli Atti di
Adesione, ad emettere Ordinativi di fornitura è il Dott.Paolo Pantuliano Dirigente del
Settore Patrimonio e Logistica della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
della Giunta Regionale;
l’Ordinativo di Fornitura rappresenta il documento contrattuale che vincola il
Fornitore nei confronti della Amministrazione Contraente che lo ha emesso e riporta
gli estremi dell’atto con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
l’Ordinativo di Fornitura individua il termine entro cui devono essere svolte le
prestazioni ivi indicate, che non può essere superiore al termine di scadenza della
Convenzione;
l’Ordinativo di Esecuzione rappresenta il documento attraverso il quale, a seguito di
Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione contraente ordina all’Aggiudicatario
l’esecuzione delle prestazioni dedotte dall’ordinativo di Fornitura;

CONSIDERATO, inoltre, che:
▪ L’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti), Ente dipendente della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, è un’Amministrazione contraente, autorizzata ad
aderire alla Convenzione, ai sensi dell’articolo 1 (Definizioni) del Capitolato normativo;
▪ il sottoscritto Dott. Enrico Graffia Dirigente del Settore Bilancio e contabilità
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, è il Responsabile dell’esecuzione del
contratto (RES), ai sensi dell’art. 31 (Responsabili dei procedimenti relativi alla
convenzione ed ai contratti attuativi) del Capitolato normativo, e cura la stipula del
contratto attuativo della Convenzione (c.d. Ordinativo di fornitura);
▪ il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio e contabilità nomina il Dott. Francesco
Banchini quale Direttore dell’Esecuzione (DEC) e la Sig.ra Ada Antonelli quale Assistente al
DEC, del contratto attuativo della Convenzione avente ad oggetto “ Fornitura di carta in
risme a ridotto impatto ambientale - CIG 755763340C”;
▪ la spesa a carico di Arti per l’adesione alla Convenzione avente ad oggetto “Fornitura
di carta in risme a ridotto impatto ambientale - CIG 755763340C” per il periodo dal 01

luglio 2020 al 30 gennaio 2023 è stimata in € € 101.458,42 (IVA esclusa) per un importo
complessivo iva inclusa di euro 123.779,27;
RITENUTO, pertanto opportuno di aderire alla Convenzione avente ad oggetto “Fornitura
di carta in risme a ridotto impatto ambientale - CIG 755763340C”, per un importo pari ad
€ 101.458,42 (IVA esclusa) e per un importo complessivo iva inclusa pari a 123.779,27 da
imputare sul Bilancio 2020 e Pluriennale 2020-2022
che presenta la necessaria
disponibilità per le seguenti annualità :

•
•

•

€ 20.629,88 relativa alla spesa per la fornitura di carta in risme per il periodo
Luglio -Dicembre 2020 sul bilancio preventivo 2020 alla voce B.6 Acquisto di beni
€ 41.259,76 relativa alla spesa per la fornitura di carta in risme per il periodo per il
periodo Gennaio- Dicembre 2021, sul bilancio preventivo triennale 2020-2022
annualità 2021 da imputare provvisoriamente alla voce B.7 Acquisti di servizi, in
attesa della prossima variazione di bilancio, da dove verranno stornate le somme
necessarie a favore della voce B.6 Acquisto di beni
€ 41.259,76 relativa alla spesa per la fornitura di carta in risme per il periodo per il
periodo Gennaio- Dicembre 2022, sul bilancio preventivo triennale 2020-2022
annualità 2022 da imputare provvisoriamente alla voce B.7 Acquisti di servizi, in
attesa della prossima variazione di bilancio, da dove verranno stornate le somme
necessarie a favore della voce B.6 Acquisto di beni

L’Ente si impegna ad inserire la rimanente spesa nei bilancio 2023 come di seguito
descritto:
• € 20.629,87 per l’anno 2023 al momento dell’approvazione del relativo bilancio.
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori
DECRETA
1.

di aderire, per i motivi esposti in narrativa, alla Convenzione avente ad oggetto
“Fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale - CIG 755763340C” tra
RegioneToscana- Soggetto Aggregatore e il fornitore: APAPER S.r.l., con sede legale in
Bologna, Via del Tipografo n.2/2, codice fiscale e partita IVA n. 03432931206;

2.

di considerare l’Atto di Adesione per l’importo di € 101.458,42 oltre Iva nei termini di
legge, allegato al presente decreto;

3.

di emettere Ordinativi di fornitura per l’importo di € 123.779,27 (IVA inclusa) al fine
perfezionare il contratto attuativo per l’affidamento della “Fornitura di carta in risme a
ridotto impatto ambientale” per le sedi CPI di Arti con il fornitore: APAPER S.r.l., con
sede legale in Bologna, Via del Tipografo n.2/2, codice fiscale e partita IVA n.
03432931206;

4.

di dare atto che le prestazioni descritte negli Ordinativi di fornitura hanno decorrenza
dal 15 luglio 2020 al 31 Gennaio 2023;

5.

di imputare l’importo di euro 123.779,27 sul Bilancio Annuale 2020 e Pluriennale
2020-2022 a che presenta la necessaria disponibilità per le seguenti annualità :

•

€ 20.629,88 relativa alla spesa per la fornitura di carta in risme per il
periodo Luglio -Dicembre 2020 sul bilancio preventivo 2020 alla voce
B.6 Acquisto di beni

•

€ 41.259,76 relativa alla spesa per la fornitura di carta in risme per il
periodo per il periodo Gennaio- Dicembre 2021, sul bilancio preventivo
triennale 2020-2022 annualità 2021 da imputare provvisoriamente
alla voce B.7 Acquisti di servizi, in attesa della prossima variazione di
bilancio, da dove verranno stornate le somme necessarie a favore
della voce B.6 Acquisto di beni

•

€ 41.259,76 relativa alla spesa per la fornitura di carta in risme per il
periodo per il periodo Gennaio- Dicembre 2022, sul bilancio preventivo
triennale 2020-2022 annualità 2022 da imputare provvisoriamente
alla voce B.7 Acquisti di servizi, in attesa della prossima variazione di
bilancio, da dove verranno stornate le somme necessarie a favore
della voce B.6 Acquisto di beni
• €
20.629,87 per l’anno 2023 da imputare al momento
dell’approvazione del relativo bilancio.

6. di assicurare la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, Profilo del Committente, del sito istituzionale
dell’Agenzia ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
7. di sottoporre il presente provvedimento al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi
art. 21 novies, comma 3, L.R. 32/2002;

GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER
L'IMPIEGO
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Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi
informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato
decreto.

