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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 387/ARFC DEL 23/11/2017  
      

Oggetto: CIG ZEE20E4D7E – ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI 
PER LE ESIGENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA – 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA 

 
 

IL DIRIGENTE  
 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio 

finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale. Ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017”; 

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

 
- D E C R E T A - 

1. di liberalizzare la somma di € 459,77 che risulta ancora disponibile sull’imp. n. 30/2017 assunto al 

capitolo 103102/13 “materiale di consumo igienico sanitario” del bilancio di previsione dell’Assemblea 

legislativa per l’anno 2017 con decreto dirigenziale n. 107 del 19/03/2015; 

2. di procedere all’acquisto di materiale di consumo (n. 234 rotoli di carta mani e n. 72 rotoli di carta 

igienica) per i servizi igienici della sede consiliare di P.zza Cavour 23 – Ancona mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

3. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, responsabile unico del 

presente procedimento Vasco Salati, in qualità di responsabile della Posizione di Alta Professionalità 

Servizio Prevenzione Protezione ed Acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea legislativa regionale; 

4. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., alla ditta Paredes 

Italia spa C.F. e P. IVA 02974560100 con sede in Via Spataro n. 124 – Genova, la fornitura di cui al 

punto 1)  per una spesa complessiva di  € 1.462,50 (IVA esclusa) – CIG ZEE20E4D7E; 

5. di approvare lo schema di Ordine diretto di Acquisto, allegato alla lettera A, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono precisate e regolate le modalità e le condizioni 

di esecuzione della fornitura e che, firmato digitalmente, verrà trasmesso al fornitore per l’acquisto di 

cui al punto 1);   
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6. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della 

legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento; 

7. di prendere atto che, con riferimento alla natura del contratto, non si ravvisano rischi da interferenza 

di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. lgs. N. 81/08 come modificato dal d. Lgs. N. 106/09, e pertanto 

non occorre redigere il DUVRI; 

8. di impegnare, a favore della ditta Paredes Italia spa C.F. e P. IVA 02974560100 con sede in Via 

Spataro n. 124 – Genova, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 1.784,25 (di 

cui € 321,75 per IVA) al capitolo 103102/13 “materiale di consumo per i servizi igienici” cod SIOPE 

1.03.01.02.999 del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017; 

9. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs n. 118/2011 che il programma dei 

pagamenti, indicato nel documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di 

cassa; 

10. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a 

seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità della fornitura.  

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                     (Massimo Misiti) 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Nel 2014 l’Assemblea legislativa delle Marche ha stipulato con la ditta Paredes Italia spa un contratto 

per la fornitura di apparecchiature e materiale di consumo per i servizi igienici delle sedi consiliari di 

Piazza Cavour n. 23 e Via Tiziano n. 44. Il contratto risulta non più in vigore dal 01/06/2017 pertanto è 

possibile liberalizzare la somma di € 459,77 che risulta ancora disponibile sull’imp. n. 30/2017 assunto 

al capitolo 103102/13 “materiale di consumo igienico sanitario” del bilancio di previsione 

dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017 con decreto dirigenziale n. 107 del 19/03/2015. 

Nonostante la scadenza del contratto, l’Assemblea legislativa non ha attivato nuove procedure per 

l’affidamento della fornitura di che trattasi in quanto quest’ultima rientra tra i contratti che, in virtù degli 

accordi intercorsi tra Giunta e Consiglio, dovranno essere stipulati dalle competenti strutture della 

Giunta regionale. 

Tuttavia, ad oggi la convenzione per la gestione dei servizi indivisibili relativi al “Palazzo delle 

Marche”, tra i quali rientra anche la fornitura di che trattasi, non è stata firmata e pertanto la Giunta 

regionale non ha potuto procedere alla stipula del contratto per la fornitura del materiale igienico 

sanitario per le sedi del Consiglio regionale. 

Considerato che nel frattempo le scorte di magazzino della carta mani e carta igienica risultano essersi 

esaurite occorre procedere all’urgente acquisto di n. 234 rotoli di carta mani e n. 72 rotoli di carta 

igienica da poter utilizzare con le apparecchiature già installate presso la sede consiliare. 
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Dalla consultazione del catalogo on line del MEPA risultano presenti sia i rotoli di carta mani sia di 

carta igienica offerti entrambi dalla ditta Paredes Italia spa al costo unitario di € 5,75 (oltre IVA) e € 

1,625 (oltre IVA). 

Dalla consultazione del DURC on line prot. n. INAIL_9220843 la ditta Paredes Italia risulta essere in 

regola nei confronti di INPS e INAIL; dalla consultazione della visura camerale non risultano avviate 

procedure concorsuali nei confronti della ditta medesima. 

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di poter affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m., alla ditta Paredes Italia spa C.F. e P. IVA 02974560100 con sede in Via Spataro 

n. 124 – Genova,  la fornitura di n. 234 rotoli di carta mani e n. 72 rotoli di carta igienica, per una spesa 

complessiva di € 1.462,50 (oltre IVA). 

Le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura sono precisate e regolate nello schema di 

Ordine diretto di Acquisto che viene allegato alla lettera A al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010 è stato acquisito il seguente Smart CIG: 

ZEE20E4D7E. 

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. N. 81/08 come modificato dal 

d. Lgs. N. 106/09, tenuto conto della natura del contratto, non si ravvisano rischi di natura 

interferenziale e pertanto non occorre redigere il DUVRI. 

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente affidamento occorre impegnare a favore della ditta 

Paredes Italia spa C.F. e P. IVA 02974560100 con sede in Via Spataro n. 124 – Genova, secondo le 

modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 

118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 1.784,25 (di cui € 321,75 per IVA) al capitolo 103102/13 

“materiale di consumo per i servizi igienici” cod SIOPE 1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 

dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017. 

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei pagamenti si fa presente che il pagamento, a favore della 

ditta affidataria, dovrà avvenire entro il 31/12/2017. 

Ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a seguito 

di presentazione di regolare fatture e previa verifica della regolarità della fornitura. 

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                               (Vasco Salati) 
 

 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 

disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                           POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ 

                                                                                                          RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 
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- ALLEGATI - 
 

Allegato A) 
 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine  3986197 

Descrizione Ordine CARTA IGIENICA E CARTA MANI 

Strumento d'acquisto  Mercato Elettronico 

CIG  ZEE20E4D7E 

CUP  non inserito 

Bando  BENI 

Categoria (Lotto)  Prodotti Monouso, per Pulizie e per la Raccolta Rifiuti 

Data Creazione Ordine  

Validità Documento d’Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente  

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE 

Nome Ente  REGIONE MARCHE > ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Codice Fiscale Ente  80006310421 

Nome Ufficio  AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E 

STRUMENTALI 

Indirizzo ufficio  P.ZZA CAVOUR, 23, 60121 - ANCONA (AN) 

Telefono /Fax ufficio 0712298436/ 0712298454 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 

Elettronica 

UF3HT6 

Punto Ordinante  MASSIMO MISITI / CF: MSTMSM55M03I758W 

Email Punto Ordinante MASSIMO.MISITI@CONSIGLIO.MARCHE.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine Istruito da  MASSIMO MISITI 

 FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale  PAREDES ITALIA 

Partita IVA  Impresa 02974560100 

Codice Fiscale Impresa  02974560100 

Indirizzo Sede Legale  VIA SPATARO 124 – 16100 – GENOVA (GE) 

Telefono / Fax 0106458799/010418750 

PEC registro imprese INFO@PAREDES.IT 

Tipologia impresa SOCIETA’ PER AZIONI 

Numero iscrizione registro imprese / Nome e Nr 

iscrizione Albo Professionale 

02974560100 

Data di iscrizione Registro imprese / Albo 

professionale 

19/02/1996 

Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale GENOVA 

INAIL: Codice ditta  / Sede competente 7262810/21 

INPS: Matricola aziendale 3410855170 

Posizioni assicurative Territoriali – P.A.T. numero 4778246 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 

attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: 

Non inserito 
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CCNL applicato  / Settore COMMERCIO /COMMERCIO PRODOTTI 

CARTARI ED 

 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

BENI 

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*) IT35M0306901401100000017975 

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Andre Emile Georges Lerond, LRNNRM30T06Z110H 

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente 

Ordinativo di Fornitura 

 

Oggetto dell'Ordine (1 di 2) - Metaprodotto: Carta igienica 

Acquisti verdi: NO – Area di consegna: ITALIA –Codice articolo fornitore: 121900  - Codice articolo 

produttore: 121900 – Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM –  Conforme alle specifiche 

tecniche di base del CAM: No – Diametro animella (mm): 62,50 – Diametro max rotolo (mm): 19,20 -  

Disponibilità minima garantita: 12000 – Etichette ambientali: N.A. – Finitura: GOFFRATA – Grammatura 

(g/mq per velo): 15 – Lunghezza rotolo (M): 200 – Marca: PAREDES – Materiale: pura cellulosa – Nome 

commerciale della carta igienica: IG JUMBO MINI – Pezzi per confezione (numero): 12 - Prezzo: 19,50 –

Quantità vendibile per unità di misura: 12 – Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi – Tempo di consegna (solo 

numero): 5 – Tipo contratto: Acquisto –Unità di misura: Confezione – Unità di misura per tempo di consegna: 

giorni lavorativi – Veli (numero): 2 
 

Oggetto dell'Ordine (2 di 2) - Metaprodotto: Carta asciugamani 

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 421340 - Codice articolo produttore: 

421340 - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Conforme alle specifiche tecniche di 

base del cam: No - Diametro animella [mm]: 38 - Diametro max rotolo [mm]: 19 - Disponibilità minima 

garantita: 12000 - Etichette ambientali: N.A. - Finitura: goffrata - Grammatura [g/m² per velo]: 22 - Lunghezza 

rotolo [m]: 160 - Marca: PAREDES - Materiale: Pura cellulosa - Nome commerciale della carta asciugamani: 

ROTOLO ASC - Pezzi per confezione [numero]: 6 - Prezzo: 34,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 6 - 

Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Unità 

di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Veli [numero]: 2 
 

RIEPILOGO ECONOMICO 

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario(€) Qta ordinata Prezzo 

complessivo 

(IVA esclusa) 

Aliquota 

IVA (%) 

1 IG JUMBO MINI 19,50 6 (confezione) 117,00 € 22,00 

2 ROTOLO ASC 34,50 39 (confezione) 1345,50 22,00 

 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 1462,50 

IVA € 321,75 
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Totale Ordine (IVA inclusa) € 1784,25 

 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Indirizzo di Consegna P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 - ANCONA - (AN) 

Indirizzo di Fatturazione P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 - ANCONA - (AN) 

Intestatario Fattura ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 80006310421 

Partita IVA da Fatturare Non indicato 

Modalità di Pagamento Bonifico Bancario 

 

NOTE ALL'ORDINE 

Nessuna nota aggiuntiva 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE 

Patto d’integrità 

Dichiarazione insussistenza parentela 

 

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine 

Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al 

bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 delcitato art. 49, il contratto 

deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative 

Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo 

che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del 

Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. 

 


