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Visto lo Statuto regionale;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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”;
Visto il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del
Consiglio) e successive modifiche;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio
regionale (capo VII);
Visto il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
- 15 gennaio 2019, n. 1 relativa all’approvazione del “documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;
- 15 gennaio 2019, n. 2 relativa all’approvazione del “bilancio gestionale esercizio finanziario
2019” in coerenza con quanto disposto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 marzo 2018, n. 25, “Nomina del Segretario
generale del Consiglio regionale”;
Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020 del
Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 10 del 31 gennaio
2018;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’Ordine di servizio n. 4 del 21 dicembre 2018 “Definizione della nuova articolazione della
microstruttura del Settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione,
URP e Tipografia a decorrere dal 7 gennaio 2019”, con il quale la dott.ssa Angela Corretti è stata
nominata responsabile unico dei procedimenti afferenti le procedure di affidamento e gestione
appalti relativi a forniture di mobili, arredi, attrezzature, materiali vari e minuterie per esigenze
correlate al funzionamento delle sedi e degli uffici del Consiglio regionale della Toscana e alla
realizzazione degli eventi istituzionali e di rappresentanza;
Visto il decreto dirigenziale n. 921 del 19.11.2018, di aggiudicazione definitiva dell’Accordo
Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, per il servizio di manutenzione
ordinaria di poltroncine, poltrone e divani di proprietà del Consiglio regionale della Toscana per la
durata di 48 mesi alla società Tappezzerie Paolini snc di Paolini Giordano & c. - C.F./P.I.
02332970488, con sede in Via dei Caduti sul Lavoro, 1 – 50059 Sovigliana Vinci (FI), per un
importo complessivo di € 35.570,00 oltre IVA ai sensi di legge - (CIG: Z812523638);
Dato atto che con il soprarichiamato decreto dirigenziale n. 921/2018 è stato assunto a favore
della ditta affidataria un impegno di spesa specifico sul capitolo 10294 del bilancio consiliare per

un importo pari ad € 20.398,40 IVA di legge inclusa (impegno n. 1872/2018) per finanziare la
spesa relativa al primo contratto applicativo per soddisfare il fabbisogno dell’anno 2018;
Dato atto che in data 30 novembre 2018 è stato sottoscritto con la società Tappezzerie Paolini
Snc di Paolini Giordano &C. l’Accordo Quadro per l’appalto in oggetto per la durata di 48 mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione;
Dato atto che in data 30 novembre 2018 è stato emesso il primo ordinativo (contratto applicativo)
per l’importo di € 16.720,00 al netto IVA e che le prestazioni in esso previste sono state
regolarmente concluse in data 27.12.2018, come da attestazione di regolare esecuzione emessa,
ai sensi art. 102 co. 2 D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la
Campania, Del/Par n. 77/2018 del 22 maggio 2018, che precisa che l’accordo-quadro si configura
“[…] come un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui
efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse
parti. […] Non realizza di per se’, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per
una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di
valore, la fase competitiva per l’aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. […] Dunque, […], ad
essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti
attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad
apposite e congrue previsioni di bilancio. […] non è la stipulazione dell’accordo quadro o la
procedura di scelta del contraente a far sorgere l’obbligo di adempimenti contabili, bensì il
correlato contratto attuativo.”;
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Angela Corretti, del 18
febbraio 2019 e allegata al presente provvedimento (allegato A) quale parte integrante, nella
quale:
-

a seguito di una valutazione complessiva dei tempi e delle risorse disponibili, dei prezzi unitari
contrattuali offerti dall’aggiudicatario e della tipologia di poltroncine/poltrone/divani che
presentano una esigenza maggiore di manutenzione, propone di emettere per il corrente anno
2019 un secondo contratto applicativo dell’Accordo Quadro in oggetto per l’esecuzione entro il
31.12.2019 della manutenzione ordinaria sui seguenti quantitativi di arredi:

a

-

Tipologia di prodotto
poltroncina "Jollina Poltronova"

Quantità
39

Prezzo Unitario
€ 206,00

Totale importo al netto di IVA

Totale
€ 8.034,00
€ 8.034,00

propone di assumere, a copertura finanziaria del secondo contratto applicativo da emettere
per l’anno 2019 sopra descritto, in favore della società Tappezzerie Paolini snc di Paolini
Giordano & c. - C.F./P.I. 02332970488, con sede in Via dei Caduti sul Lavoro, 1 – 50059
Soviglianza Vinci (FI) un impegno di spesa, ai sensi dell’art. 29 del R.I.A.C., di € 9.801,48 IVA
22% inclusa sul capitolo 10294 “Manutenzione mobili e arredi” (codifica V livello U
1.03.02.09.003) del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 del Consiglio regionale, dando
atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019;

Ritenuto di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, di cui all’allegata relazione
del 18.02.2019 e, conseguentemente, di finanziare la spesa relativa al secondo contratto
applicativo da emettere per l’anno 2019 con esecuzione entro il 31.12.2019 per un importo di €
8.034,00 oltre IVA, assumendo un impegno di spesa, ai sensi art. 29 del R.I.A.C., di € 9.801,48
IVA 22% inclusa a favore della società Tappezzerie Paolini snc di Paolini Giordano & c. - C.F./P.I.
02332970488, con sede in Via dei Caduti sul Lavoro, 1 – 50059 Soviglianza Vinci (FI), sul capitolo
10294 “Manutenzione mobili e arredi” (codifica V livello U 1.03.02.09.003) del bilancio di previsione
per l’esercizio 2019 del Consiglio regionale, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31
dicembre 2019;

Preso atto che il responsabile del procedimento, dott.ssa Angela Corretti, ai sensi dell’articolo 6bis della legge 241/1990, ha dichiarato la non sussistenza di alcun conflitto di interessi, anche
potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è
conclusa nel senso conforme all’adozione del presente provvedimento, come risulta dalla
dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio (allegato B al presente provvedimento);
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte
della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;
Dato atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 33/2013 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni);
Preso atto che tutta la documentazione richiamata nel presente decreto, è conservata agli atti del
Settore;
Preso atto:
- che in data 18 febbraio 2019 la sottoscritta ha inviato tramite la procedura Atti del Consiglio
Regionale un provvedimento identico al presente, che per problemi informatici non è arrivato a
conclusione, come comunicato in data 20 febbraio 2019 dall’Ufficio competente per il controllo
Contabile;
- che si è reso pertanto inserire nuovamente il medesimo atto nella procedura Atti del Consiglio
Regionale;
Accertata la disponibilità finanziaria, l’esatta imputazione della spesa e la corretta applicazione
contabile della normativa fiscale;
DECRETA
1) di approvare la relazione del RUP, dott.ssa Angela Corretti, del 18 febbraio 2019 (all. A al
presente atto e formante parte integrale e sostanziale dello stesso) con la quale si propone di
procedere alla emissione del secondo contratto applicativo nei confronti della società
Tappezzerie Paolini snc di Paolini Giordano & c. - C.F./P.I. 02332970488, con sede in Via dei
Caduti sul Lavoro, 1 – 50059 Sovigliana Vinci (FI) in qualità di appaltatore del servizio di
manutenzione ordinaria di poltroncine, poltrone e divani di proprietà del Consiglio regionale
della Toscana per la durata di 48 mesi, CIG: Z812523638 per soddisfare il seguente
fabbisogno:

a

Tipologia di prodotto
poltroncina "Jollina Poltronova"

Quantità
39

Prezzo Unitario
€ 206,00

Totale importo al netto di IVA

Totale
€ 8.034,00
€ 8.034,00

2) di finanziare, ai sensi dell’art. 29 del RIAC, la spesa complessiva di € 9.801,48 IVA 22%
inclusa relativa al secondo contratto applicativo da emettere per soddisfare il fabbisogno del
corrente anno 2019, assumendo un impegno di spesa di pari importo a favore della società
Tappezzerie Paolini snc di Paolini Giordano & c. - C.F./P.I. 02332970488, con sede in Via dei
Caduti sul Lavoro, 1 – 50059 Soviglianza Vinci (FI), sul capitolo 10294 “Manutenzione mobili e
arredi” (codifica V livello U 1.03.02.09.003) del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 del
Consiglio regionale, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019;
3) di provvedere alla liquidazione della somma di cui al precedente punto 2), con successivi atti,
ai sensi dell’art. 33 del RIAC, dietro presentazione di relativa fattura, dopo aver verificato che le
prestazioni eseguite corrispondano alla qualità e quantità richieste;

4) di provvedere, in relazione al presente atto, agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni.
IL DIRIGENTE
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