
DETERMINA 51/18 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso che con precedente determina n.44/18, al fine di recuperare spazio in archivio,è stato 

disposto l’invio al macero di scatole contenenti registri e modelli non più in uso e buste 

sovrabbondanti rispetto al fabbisogno 

Considerato che il suddetto scarto di materiale consente di riutilizzare gli spazi liberati per allocare 

almeno una annata di fascicoli, attualmente suddivisa in vari spazi ed in totale disordine 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con 

decreto AGS del 27.12.15 

Considerato che il servizio de quo non compare fra le offerte MePA e che comunque il servizio 

resta al di sotto della soglia di obbligatorietà del ricorso allo stesso 

Acquisiti i preventivi delle ditte Autotrasporti Pietro Nimi e Silva 

Considerato, a parità assoluta di preventivo, di dare la preferenza, in applicazione del principio di 

rotazione, alla Traslochi Nimi 

Considerato che la ditta presenta i necessari requisiti di esperienza nel settore e affidabilità 

Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter d.lgs.165/01 e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui  all’art.54 d.lgs.165/01 

coma da PTPC e Programma Triennale Trasparenza e Integrità 

Considerato che non è stata raggiunta la soglia di cui all’art.1 dpcm 24.12.15 

Acquisito il CIG n.ZAF26221AE   per la tracciabilità dei flussi finanziari 

Determina 



L’affidamento del servizio di trasporto al macero di scatole contenenti modelli e registri non più in 

uso, nonché buste eccedenti il fabbisogno per un totale di circa 110 scatole e la ricollocazione in 

ordine negli spazi liberati dei fascicoli contenziosi dell’anno 1997 alla ditta Autotrasporti Pietro 

Nimi di Firenze per l’importo di euro 800,00   oltre IVA che troverà copertura nel cap.4461 PG 1 

Precisa che 

Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di reperire spazi utilizzabili in 

archivio 

Il valore economico è pari a euro  800,00  oltre IVA 

Il contratto è concluso mediante esecuzione di ordine diretto 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment. 

                                                                                              Avvocato Distrettuale 

                                                                                                Gianni Cortigiani  
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