Avvocatura dello Stato
di Catanzaro
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento in economia di Lavori di
Facchinaggio/scarto materiale fuori uso e trasporto di materiale cartaceo di scarto con
l’utilizzo del mercato elettronico/trattativa diretta.

.
Det. n. 15

Prot. 60320P

del 07/12/2017

l'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Si premette che con nota n. 57346P del 21/11/2017 è stato chiesto alla Croce Rossa
Italiana eventuale interesse nella cessione gratuita dei beni;
che con nota n. 391/29 del 21/11/2017 la Croce Rossa Italiana comunicava la
rinuncia alla cessione dei beni;
che a seguito del verbale della Commissione per la sorveglianza e lo scarto degli atti
di archivio del 05/04/2017 il Ministero dei Beni Culturali ha approvato, con nota del
03/05/2017 n. 7724, lo scarto degli atti amministrativi di cui al verbale del 05/04/2017 e
che devono essere distrutti.
In ragione del modesto valore del contratto che ammonta a circa € 4.000,00 (quattromila/00), IVA
compresa, nel rispetto dei principi di economicità, di trasparenza e parità cli trattamento, la scelta del
contraente avverrà, dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgvo n.. 50/2016, mediante motivato
affidamento diretto nell'ambito del mercato elettronico, salvo convenzione Consip, ovvero, in
mancanza di offerte idonee, da parte del responsabile del procedimento che viene individuato nella
persona del Rag. Luciano Scalamandrè, Funzionano Amministrativo in servizio presso questa
Avvocatura Distrettuale.
La spesa trova copertura finanziaria al Cap. 4461 pg. 1 dell’esercizio finanziario in corso.
Il responsabile dovrà acquisire le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell'operatore
economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione 2017/2019.
Il contratto inoltre dovrà contenere la clausola che vincola il contraente al rispetto del Codice
di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui all'art. 54 D.Lgs. 165/2001.
Si comunichi al Rag. Luciano Scalarnandrè e alla Dott.ssa Rosanna Galentino . per il seguito di
competenza.
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