
 

Determina a contrarre n. 8-18 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso che con verbale in data 14.12.15 la Commissione di Sorveglianza sugli archivi della 

Avvocatura Distrettuale di Firenze ha, tra l’altro, proposto lo scarto ai sensi dell’art.6 Dpr 

37/2001, dei fascicoli relativi agli affari d’ordine 1973/1995, degli affari d’ordine 2009/2010, dei 

consultivi seriali e ripetitivi 2008/2010, dei contenziosi invalidità 2008/2010 

Che la proposta di scarto è stata approvata dal competente MiBAC-Dir.Gen.Archivi con nota 

20.1.16 n.869. 

Che successivamente alla materiale esecuzione dello scarso sono emersi numerosi altri fascicoli, 

per un totale di 10 ml circa rientranti nelle tipologie descritte dal verbale predetto e da altric di 

anni precedenti 

Che occorre pertanto procedere alla materiale effettuazione dello scarto con formalizzazione della 

relativa documentazione e attestazione di avvenuto macero di fascicoli con dati sensibili 

Visto il Regolamento sull’acquisizione in economia di servizi, lavori, forniture approvato con 

decreto AGS 27.12.15 

Visto l’art.1 c.450 L.296/06 come da ultimo modificato che fissa ad euro 1000 la soglia di 

obbligatorietà del ricorso al Mepa 

Visto l’art.36 dlgs 50/16 in tema di affidamento diretto di appalti sotto soglia 

Osservato che fra le ditte interpellate solo la    ditta SILVA   ha fatto tenere preventivo 

Considerato che il prezzo offerto è in linea con quanto praticato per similare servizio svolto in 

maniera soddisfacente in precedenza 

Dato atto che il fornitore del servizio rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter dlgs 

165/01 e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 

all’art.54 dlgs 165/01 come da Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale 

della trasparenza e integrità 



Acquisito il CIG  Z5522EF1F8    dalla ANAC attribuito alla procedura ai fini della tracciabilità 

finanziaria 

                                                             Determina 

l’affidamento del servizio di trasporto al macero e distruzione dei fascicoli di cui al verbale 

14.12.15 della Commissione Sorveglianza Archivi pari a 10 ml circa alla ditta   SILVA                                 

per l’importo di euro   250,00   oltre IVA 

Precisa che il fine di pubblico interesse perseguito è l’esecuzione dello scarto di archivio proposto 

dalla Commissione Sorveglianza Archivi e approvato dal MiBAC con attestazione della avvenuta 

distruzione 

Oggetto del contratto è l’effettuazione del servizio di cui sopra 

Valore del contratto è di euro 250,00 oltre IVA 

La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 dlgs 

50/16 

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

dm 55/13 cod.univoco C01ECA previa consegna da parte dell’esecutore della documentazione 

relativa alla avvenuta distruzione dei fascicoli e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti, applicandosi il regime dello split payment di cui all’art.17 ter dpr 633/72 

 

                                                                     L’Avvocato Distrettuale 

                                                                            Gianni Cortigiani 
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