GIANNI
CORTIGI
ANI

Firmato
digitalmente da
GIANNI
CORTIGIANI
Data: 2017.04.12
17:27:10 +02'00' Determina a contrarre n. 19/17
L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze

Premesso che con verbale in data 23.12.16 la Commissione di Sorveglianza sugli archivi della
Avvocatura Distrettuale di Firenze ha, tra l’altro, proposto il versamento all’Archivio di Stato dei
fascicoli relativi ad annate anteriori al 1985 attualmente conservati nei locali dello scantinato; e
che l’Archivio di Stato ha comunicato la ricettività massima di 40 ml di fascicoli.
Considerato che si rende quindi necessario provvedere al trasporto dei suddetti 40 ml di fascicoli,
già raccolti in faldoni, ed opportuno ricollocare negli spazi liberati altri fascicoli in precarie
condizioni di conservazione
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
Esaminati i preventivi rimessi dalle ditte SILVA srl, Ulisse scarl, Sima.Tec, Autotrasporti Pietro
Nimi ha fatto tenere preventivo
Rilevato che il preventivo migliore è quello della Silva srl, che ha offerto l’esecuzione del
servizio per il prezzo di euro 450,00 oltre IVA
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 Z8D1E3DF35 dalla ANAC attribuito alla procedura ai fini della tracciabilità
finanziaria
Determina

l’affidamento del servizio di trasporto all’Archivio di Stato di 40 ml di fascicoli e ricollocazione
negli spazi liberati di altri fascicoli alla ditta SILVA srl per l’importo di euro 450,00 oltre
IVA che troverà copertura nel cap.4461/1
Precisa che il fine di pubblico interesse perseguito è l’esecuzione del trasporto all’Archivio di
Stato di fascicoli proposto dalla Commissione Sorveglianza Archivi
Oggetto del contratto è l’effettuazione del servizio di cui sopra
Valore del contratto è di euro 450,00 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
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