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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
PREMESSO che, a seguito dei lavori svolti dalla apposita Commissione di 
Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato, 
istituita presso questa Avvocatura, occorre procedere allo smaltimento di n. 
372 faldoni contenenti affari legali archiviati, relativi agli anni 1990 e 1991; 
RITENUTO che detto smaltimento, consistente nel prelievo del materiale e 
nella macerazione, rimpasto e distruzione del medesimo presso apposito e 
distinto impianto, vada materialmente effettuato, secondo le modalità previste 
dalla legge, da ditta specializzata; 
RITENUTO altresì che per il soddisfacimento della esigenza di cui sopra è 
ammesso, in relazione all’oggetto e alla entità della spesa, il ricorso 
all’acquisizione in economia di beni e servizi tramite l’affidamento diretto; 
CONSIDERATO che, a seguito di interpello di n. 4 ditte specializzate nel 
settore, sono pervenute offerte da parte di 3 di esse, tra le quali v’è la s.r.l. 
€urorestauri, con sede in Villa Oliveti-Rosciano (PE) che ha richiesto, a fronte 
del servizio de quo, il corrispettivo più conveniente per l’Amministrazione, pari 
a € 1.000,00, oltre IVA; 
CONSIDERATO che, stante la convenienza de qua, il servizio in questione 
debba essere affidato alla menzionata s.r.l.; 
ATTESO il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici  partecipanti e/o affidatari, così come indicati al punto 4.4.5 del 

DETERMINA  A CONTRARRE 

OGGETTO: OPERAZIONI DI SCARTO DI MATERIALE CARTACEO DI 

ARCHIVIO 
 



Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale 
dello Stato; 
DATO ATTO che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 44 del cit. D. Lgs. n. 165/2001, 
come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato; 
VISTI:  
-il D. Lgs. n. 50/2016  
-la L. n. 241/1990 e succ. modd. 
-il D. Lgv. n. 165/2001 
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013 
-il DPR n. 445/2000 
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2017/2019 
-il Programma Triennale Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2017/2019 

DETERMINA 
-di affidare alla s.r.l. €urorestauri, con sede in Villa Oliveti-Rosciano (PE), 
dietro versamento di un corrispettivo pari a € 1.000,00, oltre IVA, il servizio di 
prelievo di n. 372 faldoni contenenti i documenti di cui sopra e di successivo 
trasporto di detto materiale presso l’impianto ICO di macerazione e rimpasto 
sito in Sambuceto (CH), impianto presso il quale il materiale de quo sarà 
effettivamente macerato, rimpastato e distrutto, come da certificazione che 
sarà subito dopo rilasciata dal responsabile dell’impianto suddetto; 
-di precisare che: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di liberare 
gli spazi di Ufficio occupati da materiale non più utile ai fini istituzionali; 
2)l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio prima descritto; 
3)il valore economico è pari a € 1.000,00, oltre IVA;  
4)il contratto viene redatto e sottoscritto in forma cartacea mediante 
formulazione di proposta e accettazione della medesima; 
5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle regole dell’arte; 
6)la spesa grava sul capitolo 4461 PG 1 della gestione in conto competenza 
del bilancio per l’esercizio in corso; 
7)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, 
ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG n. ZDF1ECC172) (Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M); 



-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.  
 
                                         L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
                                                              (Avv. Filippo Patella) 
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