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Oggetto: Autorizzazione a contrarre per il servizio di trasloco fascicoli per
cessione porzione di immobile FIP adibito ad Archivio atti.

Det.n. 8 Prot._____________ del —___________

l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che, avendo dichiarato la propria disponibilità, all’Agenzia del Demanio, ad un
rilascio parziale dell’immobile FIP adibito ad Archivio morto, per cui è necessario spostare
circa 200 metri lineari di fascicoli di archivio

Verificato che in Convenzione Consip S.p.A l’unica Ditta attiva in tale settore di servizi è la
Ditta Manutencoop che ha esaurito il lotto attivato per la regione Umbria;

Verificato che il servizio richiesto rientra tra quello offerti dal Me.PA, attraverso il portale
CONSIP SPA, società concessionaria Ministero dell’Economia e Finanze;

Considerato che è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la
procedura di richiesta di offerta (RDO n. 976442) e che la Società Traslochi Scabelli Groups
sri è risultata la migliore offerente avendo presentato il prezzo più basso;

Atteso che, tramite il MEPA, i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le
Amministrazioni contraenti ed il fornitore con l’emissione degli Ordinativi diretti secondo le
modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali e nei capitolati concordati ove sono
indicati l’esatta consistenza del servizio richiesto, il luogo di esecuzione e l’esatto ammontare
della spesa,

Constatato che la fornitura del servizio in oggetto rientra nei limiti di valore tra quelle
previste dall’art. 125 del D. Lgs. 163/7006, si ritiene di poter ricorrere all’affidamento diretto
alla Ditta Società Traslochi Scabelli Groups sri.

Dato atto che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’art 53 comma 16 ter d.lgs
165/2001 e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di
cui allart. 54 d.lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione
dell’AGS già citato

Acquisito il n. CIG Z471694EFD dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari

Visti:

- il d.l.95/2012
— il D. Lgs. 163/2006 e succ. rnod.
— la L. 241/90 e succ. mod.
— il D. lgs 165/2001
— la L. 136/2010

la L.190/2012
— il D.Lgs 33/2013
— il DPR 445/2000
— il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dellAGS (2015/2017)
— il Programma triennale Trasparenza e Integrità dellAGS (2015/2017)
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DETERMINA

1. Di incaricare la Società Traslochi Scabelli Groups sri, alla fornitura del servizio su indicato

per un costo di €. 920,00 oltre I.V.A.

2. Di precisare che:

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di

trasferire i fascicoli di scarto per liberare spazi all’interno dei locali dell’Archivio dell’Avvocatura

b. l’oggetto del contratto è a fornitura del servizio ivi descritto

c. il valore economico è pari ad €. 920,00 oltre I.V.A.

d. il contratto sarà formalizzato in via telematica

e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo le condizioni stabilite dal
capitolato allegato alla R.D.O.

f. la modalità di scelta del contraente è quella del confronto competitivo in adesione ad
accordo quadro o convezione, nell’ambito delle procedure di affidamento diretto, in
quanto le spese di fornitura rientrano nei imiti stabiliti dall’ari 125 D.Lgs. 163/2006;

Di precisare che si procederà alla liquidazione su trasmissione di regolare fattura fatta
pervenire tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.13, CODICE
UNIVOCO: H6U13P e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio
effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

L’Avvocato Distrettua le dello Stato

(Avv. Maria Grazia Scalas)
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