Autorità ATO 2 – S.T.O.

Roma, 20 marzo 2009

Prot. n. 93/09 del 20 marzo 2009
Responsabile dell’Istruttoria-Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 9/09
Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze degli uffici della STO A.ATO 2 –
Aggiudicazione alla ditta Enzo Merolla a seguito di procedura di cottimo fiduciario ai
sensi e per gli effetti dell’art. 125 commi 1 lett. b), 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile della S.T.O. - Autorità ATO 2
ing. Alessandro Piotti

Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento dott. ing.
Alessandro Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha
approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma;
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Segreteria Tecnico Operativa
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente il funzionamento della STO;
premesso che per le esigenze degli uffici della STO A.ATO2 con Determinazione Dirigenziale
n. 7 del 23 febbraio 2009 è stata indetta una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125, commi 1 lett. b), 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006, con acquisizione in economia per la
fornitura di materiale di cancelleria, di attrezzature per il sistema foniadati, di supporti per
archiviazione, registri, carta, cartone, affini e altri materiali di consumo, descritto nei listini delle
seguenti ditte, di cui è impossibile predefinire le quantità per le singole tipologie:
BURGO – DAINA – ESSELTE – FAVORIT – LEBEZ – OSAMA – PAPER MATE – RESISTO –
SEI ROTA – STAEDTLER – UHU – VERBATIM – ZENITH – 3M;
premesso altresì che la gara era da espletarsi per un importo complessivo pari ad € 15.000,00
IVA esclusa spendibili fino alla concorrenza e secondo il criterio, per la scelta dell’offerta migliore, di
cui agli artt. 81 comma 1, 82 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 (criterio del prezzo più basso);
premesso che con la stessa Determinazione Dirigenziale STO A.ATO2 n. 7/09 è stata prenotata
la somma di € 18.000,00 alla voce “Gestione attività – materiale di consumo, riproduzione documento,
abbonamenti ecc.” del Bilancio di Previsione 2009 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con
Deliberazione n. 1/07 del 28 marzo 2007 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art.
6501, cdr 0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma;
considerato che ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di
acquisizione in economia di beni e servizi” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del
18 ottobre 2007, in data 25 febbraio 2009 è stata redatta apposita lettera di invito (prot. 57-09 del 25
febbraio 2009) trasmessa via fax ai seguenti cinque operatori economici: ditta Enzo Merolla,
Cartotecnica De Gregori s.r.l., Missione Ufficio s.r.l., Tilesi s.r.l., Barbantini s.r.l.;
rilevato che la stessa lettera di invito è stata pubblicata sul sito internet della STO per tutto il
tempo utile per la presentazione delle offerte;
rilevato altresì che nella su citata Determinazione Dirigenziale STO A.ATO2 n. 7/09 e nel
Capitolato Speciale d’Oneri (disciplinante i rapporti tra la STO A.ATO 2 e il contraente aggiudicatario
della presente gara) è specificato di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la STO;
procedutosi in data 18 marzo 2009 a redigere apposito verbale delle operazioni esperite (Prot.
n. 91-09) dal quale risulta che alla scadenza del termine stabilito – ore 12:00 del giorno 16 marzo 2009
– risulta pervenuta n. 1 offerta della ditta Enzo Merolla, offerta valida e ritenuta congrua e conveniente
dalla STO
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Segreteria Tecnico Operativa
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1)

di approvare il verbale, redatto in data 18 marzo 2009, delle operazioni esperite per la
procedura di cottimo fiduciario, con acquisizione in economia, per la fornitura di
materiale di cancelleria, di attrezzature per il sistema foniadati, di supporti per
archiviazione, registri, carta, cartone, affini e altri materiali di consumo per le esigenze
degli uffici della STO A.ATO2;

2)

di aggiudicare la gara alla ditta Enzo Merolla con sede in Roma, via della Formelluccia
39, Partita IVA 00791530587, fino alla concorrenza di € 15.000,00 IVA esclusa;

3)

che il ribasso percentuale sui prezzi riportati dai listini riservati ai rivenditori delle case
produttrici BURGO, DAINA, ESSELTE, FAVORIT, LEBEZ, OSAMA, PAPER
MATE, RESISTO, SEI ROTA, STAEDTLER, UHU, VERBATIM, ZENITH, 3M, sarà
della misura del 24% (ventiquattropercento);

4)

di dare atto che l’importo di € 18.000,00 IVA inclusa risulta già impegnato con
Determinazione Dirigenziale STO 7/09 del 23 febbraio 2009 alla voce “Gestione attività
– materiale di consumo, riproduzione documento, abbonamenti ecc.” del Bilancio di
Previsione 2009 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 1/07 del
28 marzo 2007 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr
0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)

file: D.D.9-09 aggiudicazione gara cancelleria

pag. 3

di 3

