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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 28/07/2022

OGGETTO:

Fornitura carta per copie e carta plottere per l'anno 2022. Revisione prezzi

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 259 del 25 febbraio 2022 e con
successivo contratto stipulato in data 3 marzo 2022 prot. 31388, è stata affidata, ai sensi
dell’art. 1, co. 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, la fornitura di carta per copie e carta plotter per l’anno
2022 per gli uffici e servizi del Comune di Treviso, alla ditta KIT UFFICIO SRL con sede in Via
Treviso, 92 - 30030 Scorzè (VE);
Rilevato che la suddetta ditta KIT UFFICIO SRL, con nota in data 19 luglio 2022,
assunta al protocollo con n. 108435/2022:
• ha comunicato che la difficoltà di reperimento e di disponibilità del prodotto, la carenza
di materie prime e l’aumento dei costi energetici hanno portato le cartiere ad
aumentare sensibilmente le condizioni economiche di fornitura, applicando percentuali
in aumento oscillanti tra il 20 e il 40%;
•

in conseguenza dei suddetti aumenti ha chiesto di variare i prezzi offerti nel contratto
sottoscritto con questo Ente come segue:
◦ carta da fotocopie bianca f.to A4 RS 500 FG da euro 2,497 a euro 3,95 cad;
◦ carta da fotocopie bianca f.to A3 RS 500 FG da euro 5,30 a euro 8,10 cad;
◦ carta da fotocopie riciclata f.to A4 RS 500 FG da euro 2,565 a euro 3,58 cad;
◦ carta da fotocopie riciclata f.to A3 RS 500 FG da euro 5,30 a euro 7,50 cad;
◦ rotolo carta plotter 59,4 x 150 mt 80gr. da euro 14,20 a euro 16,30 cad;
◦ rotolo carta plotter 62,5 x 150 mt 80gr. da euro 12,90 a euro 16,80 cad;
◦ rotolo carta plotter 84,1 x 150 mt 80gr. da euro 21,60 a euro 24,80 cad;
◦ rotolo carta plotter 91,4 x 150 mt 80gr. da euro 22,88 a euro 26,40 cad;
◦ rotolo carta plotter 106,7 x 150 mt 80gr. da euro 27,60 a euro 32,60 cad;
◦ scatole cartone formato 60x40x40 cm da euro 1,82 a euro 1,99 cad;

Atteso che l’Anac pubblica i prezzi di riferimento della carta in risme per la Pubblica
amministrazione entro il primo ottobre di ogni anno, e che gli stessi sono utilizzati per la
programmazione dell’attività contrattuale della Pubblica amministrazione, costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione e che i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo
risultano nulli;
Considerato che l’Anac è intervenuta più volte con interventi straordinari nel corso del
primo semestre 2022, per aggiornare i suddetti prezzi di riferimento stabilendo un aumento
significativo degli stessi, da utilizzare come prezzo massimo a base di gara, sulla base
dell’incremento rilevato dai dati della Camera di commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi e,
successivamente, a seguito di una indagine di mercato;
Considerato altresì che l’attuale fase congiunturale è caratterizzata da un aumento
continuo del livello dei prezzi delle materie prime e da una elevata incertezza circa la futura
evoluzione, in un contesto di forte volatilità;
Ritenuto che, nel tempo trascorso dalla stipula del contratto, avvenuta in data 3 marzo
2022 ad oggi, è stato registrato un significativo, generalizzato e non prevedibile aumento
anche del prezzo della cellulosa;
Visto l’art. 1467 del Codice Civile che permette di modificare equamente le condizioni
nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, qualora la
prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e
imprevedibili, al fine di evitare la risoluzione del contratto;

•

Dato atto che:
i prezzi richiesti dalla Ditta sono comunque inferiori ai prezzi di riferimento attualmente
stabiliti dall’Anac;
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•

rimane invariato l’importo contrattuale complessivo e verrà consegnato un quantitativo
inferiore di risme di carta;

Ritenuto pertanto di accogliere, con decorrenza dal mese di luglio 2022, la richiesta
della ditta KIT UFFICIO SRL, di cui alla citata lettera prot.108435/2022, di aumento dei prezzi
della carta da fotocopie, poiché le motivazioni addotte risultano giustificate dai rincari abnormi
di energia, materie prime e componentistica che si sono verificati negli ultimi mesi;
Visti:



il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 200 e ss.mm.ii.;



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 22 dicembre 2021 che ha approvato il
DUP 2022/2024, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 16
novembre 2021;




la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22 dicembre 2021 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 28 dicembre 2021 che ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;




Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2022/2024 approvato con la delibera consiliare n. DCC n. 86 del 22.12.2021;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata di cui al presente provvedimento rientra nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2019/2021;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei contratti interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si
riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

-

la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16
luglio 2020 n. 76 e s.m.i.;
DETERMINA
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1.

di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;

2.

di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta prot. n. 108435/2022,
dalla ditta KIT UFFICIO Srl con sede in Via Treviso, 92 - 30030 Scorzè (VE), intesa ad
ottenere la revisione dei prezzi come sotto indicati, offerti nel dettaglio economico per
l’affidamento della fornitura di carta per copie e carta plotter 2022, di cui al contratto prot.
31388 in data 3 marzo 2022 CIG 90711841D9, e alla determinazione dirigenziale di
affidamento n. 259 del 25/02/2022, con decorrenza dal mese di luglio 2022, dando atto che
resta invariato l’importo contrattuale complessivo e che pertanto saranno ridotti i quantitativi
di carta ordinati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

3.

carta da fotocopie bianca f.to A4 RS 500 FG da euro 2,497 a euro 3,95 cad;
carta da fotocopie bianca f.to A3 RS 500 FG da euro 5,30 a euro 8,10 cad;
carta da fotocopie riciclata f.to A4 RS 500 FG da euro 2,565 a euro 3,58 cad;
carta da fotocopie riciclata f.to A3 RS 500 FG da euro 5,30 a euro 7,50 cad;
rotolo carta plotter 59,4 x 150 mt 80gr. da euro 14,20 a euro 16,30 cad;
rotolo carta plotter 62,5 x 150 mt 80gr. da euro 12,90 a euro 16,80 cad;
rotolo carta plotter 84,1 x 150 mt 80gr. da euro 21,60 a euro 24,80 cad;
rotolo carta plotter 91,4 x 150 mt 80gr. da euro 22,88 a euro 26,40 cad;
rotolo carta plotter 106,7 x 150 mt 80gr. da euro 27,60 a euro 32,60 cad;
scatole cartone formato 60x40x40 cm da euro 1,82 a euro 1,99 cad;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese per
l’Amministrazione.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Gaspare Corocher
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 151 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO
NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

5

