DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 279/2020

OGGETTO:

FORNITURA DI SCATOLE DA TRASLOCO PER LE RESIDENZE EDISU - IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DI NOVERO IMBALLAGGI SAS € 1.067,50 CIG Z302CADCAF

IL RESPONSABILE
Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica Covid -19 ha portato all’interno delle residenze
Edisu una riorganizzazione generale interna, per l’attuazione di misure di sicurezza e cautelative, al fine di
limitare il diffondersi degli agenti virali;
visto che una delle misure da applicare per il contenimento del contagio è il distanziamento sociale, sono
state applicate nuove regole di comportamento interne per la fruizione degli spazi comuni ed e’ in
esecuzione la riorganizzazione delle unita’ abitative;
preso atto che molti studenti borsisti partiti, non faranno rientro nelle strutture per il perdurare delle misure
restrittive emanate dal governo, e’ opportuno rendere disponili le stanze non occupate, trasferendo gli utenti
che condividevano unità multiple;
dato atto che per eseguire questi trasferimenti è necessario approvvigionare scatole da trasloco per svuotare
dagli effetti personali le stanze attualmente non occupate;
dato atto che, ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs 50/2016, deve essere nominato un Responsabile del
Procedimento e che è stato individuato, per questo procedimento, nella figura del Responsabile del settore
Servizi di Struttura, dott.ssa Marina Cardona;
richiamate le norme sulla tracciabilità finanziaria art. 3 Legge n. 136/2010, a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto Legge n. 187/2010 è stato richiesto dal RUP il codice identificativo di gara relativo alla fornitura di
scatole di trasloco Z302CADCAF ;
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che non ricorre il conflitto, anche
potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del Codice di
comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte;
interpellate le Ditte Ab Imballaggi Spa e Novero imballaggi sas presenti sul territorio torinese per avere una
fornitura immediata del prodotto ovviando ai ritardi che si stanno verificando nelle spedizioni sul territorio
italiano, tra le due la Ditta Novero offre una quotazione unitaria di scatole da trasloco doppia onda in misura
50x40x38 più vantaggiosa pari a 1,25 o.f.e. cadauna;

visto altresì che Novero imballaggi ha disponibilità immediata della lotto di scatole e che la stessa accetta il
pagamento della fornitura nei termini e nei modi previsti per le PA dal codice dei contratti pubblici;
controllato il possesso dei requisiti generali, stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e visto l’esito positivo della richiesta del
documento di regolarità contributiva, si intende affidare a favore di Novero Imballaggi sas la fornitura di 700
scatole da trasloco per le residenze dell’Ente assumendo l’impegno di spesa per € 1.067,50 o.f.c.;
tenuto conto che per le PA sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico delle pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 5.000,00 euro come enunciato
dal comma 450 all’art 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificato dall'art. 1, al comma 130 della legge n. 145 del
2018 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021;
preso atto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 69 del 24/12/2019 ha approvato
l’autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell’E.D.I.S.U. Piemonte per l'anno 2020 del bilancio di
previsione 2019 – 2020 – 2021;
preso atto “nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali
spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza” cosi come previsto dal paragrafo 8.4 del Principio Contabile Applicato
concernente la contabilità finanziaria del D.Lgs 118/2012 e s.m.i.
dato atto della somma urgenza atta ad adottare tutte le misure necessarie per il contenimento del contagio
all’interno delle strutture dell’Ente;
richiamato il comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 che prevede la possibilità di ricorrere
all’affidamento diretto per gli acquisti di importo inferiore a € 40.000,00,come riscritto dalla L.55/2019 di
conversione del dl 32/2019;
viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 29/2019 e n. 30/2019 del 18/04/2019, che
approvano rispettivamente il Bilancio di Previsione 2019 – 2020 – 2021 e il Bilancio di Gestione relativo al
Bilancio di Previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) dell’Edisu Piemonte;
richiamati il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblica e degli schemi di
bilancio delle Regioni e la L.R. n. 23/2008 in materia di organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale
determina
di nominare la dottoressa Marina Cardona Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
di dare atto che l’acquisto degli prodotti indicati in premessa è di somma urgenza e non frazionabile;
di affidare alla Ditta Novero Imballaggi sas con sede a Torino in Str.da del Francese 117/6- 10156 P.Iva
10585350019, la fornitura di 700 scatole da trasloco doppia onda per le residenze dell’Ente, per un importo
complessivo di € 1.067,50 o.f.c.;
di prendere atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria
del competente capitolo di spesa previsti per l’esercizio 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e
delle risorse assegnate pari a € 50.000,00 stanziate sul Capitolo 135007 “SPESE GENERALI - MATERIALE DI
CONSUMO PER I SERVIZI DELL'ENTE”

di comunicare alla Ditta Novero Imballaggi Sas che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
di informare che per il presente servizio il CIG è il seguente Z302CADCAF ;
di autorizzare le liquidazioni delle spese dietro presentazione della fattura elettronica e di regolare
esecuzione della fornitura;
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sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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FORNITURA DI SCATOLE DA TRASLOCO PER LE RESIDENZE EDISU - IMPEGNO DI
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NOVERO & C.
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