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Centro di Responsabilità: 36 0 2 0 - SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Centro di Costo:

130 - F2411 - NIDI D'INFANZIA

Determinazione n. proposta 2022-PD-2419
OGGETTO: Fornitura di accessori per comunità (anni 2021-2023). Aumento dell'importo
contrattuale e dell'impegno di spesa.
CIG: 86266898F6
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O. ECONOMATO E
PROVVEDITORATO

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024
per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente
rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2022-2024;
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PREMESSO ALTRESÌ:
CHE, con Determina dirigenziale n. 2248 del 13/11/2020, il Comune di Parma ha aderito alla
la Convenzione Intercent-ER “Prodotti cartari, detergenti, cosmetici e accessori per
comunità a ridotto impatto ambientale 4” Lotto 3 - Accessori per comunità;
CHE nelle more dell’approvazione degli atti amministrativi necessari, il Lotto 3 (Accessori
per comunità) è andato esaurito e non è stato pertanto possibile dare esecuzione alla DD n.
2248 del 13/11/2020 attraverso l’adesione alla Convenzione;
CHE, alla luce dell’urgente bisogno di approvvigionarsi degli accessori per comunità,
cagionato dall’imprevisto esaurimento della Convenzione Intercent-ER, l’Amministrazione
comunale, in virtù dei principi di tempestività ed economicità, con PEC del 27/01/2021 (Prot.
n. 15712/2021) ha chiesto alla ditta aggiudicataria della Convenzione (LA CASALINDA
SRL, con sede in Z.P. Tarantasca Nord 1 – 12020 CN, C. F. 00667690044) la disponibilità a
fornire gli accessori per comunità ai medesimi prezzi e alle medesime condizioni della
Convenzione;
CHE la ditta LA CASALINDA SRL, con PEC n. 21409/2021 del 05/02/2021, ha dato la
propria disponibilità a fornire gli accessori per comunità ai prezzi e alle condizioni della
Convenzione, per l’intera durata della Convenzione medesima (con scadenza per effettuare
ordinativi al 21/09/2023);
CHE, con Determina dirigenziale n. 367 del 25/02/2021, è stata affidata la fornitura di
accessori per comunità per il triennio 2021-2023 a LA CASALINDA SRL agli stessi prezzi e
condizioni di cui alla Convenzione Intercent-ER sopra citata per un importo di complessivo di
€ 54.900,00 (€ 18.300,00/anno);
CHE il contratto avente ad oggetto la predetta fornitura è stato stipulato con LA
CASALINDA SRL (C.F. 00667690044) tramite lettera commerciale PG/2021/36127 del
01/03/2021;
CONSIDERATO:
CHE la spesa annua di affidamento (€ 18.300,00 IVA al 22% inclusa) si basava su una stima
dei dati relativi al fabbisogno storico dell’ente al 2020 e sui prezzi in vigore al momento di
adozione della Determina dirigenziale n. 2248 del 13/11/2020;
CHE il fabbisogno di accessori per comunità (quali scope, articoli per la pulizia, ecc) è
aumentato rispetto alle stime iniziali;
CHE i prezzi della Convenzione sono stati oggetto di una revisione in aumento del 6,8%,
corrispondente alla variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo
aggiornato a maggio 2022 (vedasi la Determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n.
348 del 29/06/2022);
CHE, essendo la fornitura vincolata alle condizioni e ai prezzi di cui alla Convenzione
Intercent-ER, il Comune di Parma deve adeguarsi alla revisione dei prezzi disposta dalla
Regione Emilia-Romagna con Determina dirigenziale n. 348 del 29/06/2022;
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CHE gli impegni di spesa assunti originariamente non sono più sufficienti a fronteggiare le
richieste di accessori per comunità provenienti dai vari Servizi del Comune di Parma;
RITENUTO:
DI incrementare l’importo del contratto di fornitura di accessori per comunità, stipulato con
lettera commerciale PG/2021/36127 del 01/03/2021 con LA CASALINDA SRL, avente sede
in Tarantasca (CN), Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 (C.F. 00667690044), al fine di
fronteggiare l’aumento dei prezzi e del fabbisogno di accessori di comunità, nei seguenti
termini:
• del 10% del valore iniziale del contratto, pari ad € 4.500,00 (€ 5.490,00 IVA al 22%
inclusa), ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
• del 6,8% del valore residuo del contratto (dal 01/07/2022 al 21/09/2023), pari ad €
1.530 (€ 1.866,60 IVA al 22% inclusa), in linea con la revisione dei prezzi disposta
dalla Regione Emilia-Romagna con Determina dirigenziale n. 348 del 29/06/2022;
DI aumentare gli impegni di spesa riferiti al 2022 e al 2023 della somma complessiva di €
7.356,60 come da tabella sottostante:
IMPORTO

VAR
+
5.000,00
VAR +
2.356,60

IMPEGNO

CAPITOLO

22323/2022

11201140

5373/2023

11201140

DESCRIZIONE
CAPITOLO
NIDI
D'INFANZIA:
ACQUISTI DI
BENI (RIL.IVA)
NIDI
D'INFANZIA:
ACQUISTI DI
BENI (RIL.IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

U.1.03.01.02.999

Altri beni e
materiali di
consumo n.a.c.

U.1.03.01.02.999

Altri beni e
materiali di
consumo n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2022

2023

DATO ATTO:
CHE le obbligazioni assunte con il presente atto saranno esigibili entro il 31/12 di ogni anno;
CHE il contratto concluso con lettera commerciale PG/2021/36127 del 01/03/2021 verrà
integrato con apposito atto di sottomissione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016;
RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Gloria Manotti, Incaricata di P.O. di Direzione della S.O. Economato e Provveditorato con
decreto prot. n. 212610 del 30/12/2020 a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2022;
VISTO il Decreto del Sindaco DSFP/2020 n. 25 PG/2019 n. 176570 II/1.5 del 30/10/2020,
con cui il dott. Roberto Barani ha ricevuto l’incarico di Dirigente del Settore Stazione Unica
Appaltante, nel quale è stata ricompresa la S.O. Economato e Provveditorato;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa ed integralmente richiamate:
1. di incrementare l’importo del contratto di fornitura di accessori per comunità, stipulato
con lettera commerciale PG/2021/36127 del 01/03/2021 con LA CASALINDA SRL,
avente sede in Tarantasca (CN), Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 (C.F. 00667690044),
al fine di fronteggiare l’aumento dei prezzi e del fabbisogno di accessori di comunità, nei
seguenti termini:
• del 10% del valore iniziale del contratto, pari ad € 4.500,00 (€ 5.490,00 IVA al 22%
inclusa) ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
• del 6,8% del valore residuo del contratto (dal 01/07/2022 al 21/09/2023), pari ad €
1.530 (€ 1.866,60 IVA al 22% inclusa), in adeguamento alla revisione dei prezzi
disposta dalla Regione Emilia-Romagna con Determina dirigenziale n. 348 del
29/06/2022;
2. di aumentare gli impegni di spesa riferiti al 2022 e al 2023 della somma complessiva di €
7.356,60, come da tabella sottostante:
IMPORTO

CAPITOLO

VAR +
5.000,00

11201140

VAR +
2.356,60

11201140

DESCRIZIONE
CAPITOLO

NIDI
D'INFANZIA:
ACQUISTI DI
BENI (RIL.IVA)
NIDI
D'INFANZIA:
ACQUISTI DI
BENI (RIL.IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.1.03.01.02.99
9

Altri beni e
materiali di
consumo n.a.c.

2022

1030102999

U.1.03.01.02.99
9

Altri beni e
materiali di
consumo n.a.c.

2023

1030102999

che presentano adeguata disponibilità;
di comunicare a LA CASALINDA SRL (P. IVA 00938080348) l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto:
• che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Gloria
Manotti, Incaricata di P.O. di Direzione della S.O. Economato e Provveditorato con
decreto prot. n. 212610 del 30/12/2020;
• che le obbligazioni assunte con il presente atto saranno esigibili entro il 31/12 di
ciascun anno;
• che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’ex art. 37 “trasparenza”
D.lgs. 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della legge
190/2012);
• che il contratto concluso con lettera commerciale PG/2021/36127 del 01/03/2021 verrà
integrato con apposito atto di sottomissione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016;
• che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle
eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei
contratti.

3.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 04/08/2022 alle ore 16:37
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Determinazione n. proposta 2022-PD-2419
OGGETTO: Fornitura di accessori per comunità (anni 2021-2023). Aumento dell'importo
contrattuale e dell'impegno di spesa.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

VAR. +
5.000,00

Impegno
22323/2022

11201140

VAR. +
2.356,60

Impegno
5373/2023

11201140

DESCRIZIONE
CAPITOLO

NIDI
D'INFANZIA:
ACQUISTI DI
BENI (RIL.IVA)
NIDI
D'INFANZIA:
ACQUISTI DI
BENI (RIL.IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.01.02.999

Altri beni e materiali
di consumo n.a.c.

2022

U.1.03.01.02.999

Altri beni e materiali
di consumo n.a.c.

2023

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 05/08/2022 alle ore 13:00

ANNO
BIL. /
PEG

