Avvocatura Distrettuale dello Stato
Palermo
DETERMINA A CONTRARRE
NR.03/2019 DEL 02/07/2019
Oggetto: Ritiro e smaltimento in piattaforma ecologica materiale

fuori uso
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
PREMESSO
- che in data 28 Febbraio 2019 si è riunita la Commissione per la cessione
dei

beni

non

più

utilizzabili,

nominata

con

D.S.G.

del

02/12/2005

e

modificata da ultimo con D.A.D N. 940 del 04/01/2019, composta dai Sigg.ri
dott.ssa Angela Marino (presidente), Sig. Gaetano Cracolici (componente),
sig. Rosario Marino (segretario), che ha visitato i locali dell’Avvocatura
Distr.le dello Stato adibiti a deposito beni dismessi, accumulatisi a seguito
di trasloco presso la nuova sede di via Valerio Villareale, 6 ed ha accertato
quale materiale inservibile sia possibile eliminare e/o cedere alla Croce
Rossa;
- Che in data 20 marzo 2019 veniva trasmesso alla C.R.I., per la cessione a
titolo gratuito, l’elenco dei beni da dismettere;
– Che con nota nr.1061 del 12/04/2019 la C.R.I. comunicava di non essere
interessata al ritiro dei beni.
– Che in data 06/05/2019, con apertura Ticket Nr. 1166057419, si chiedeva a
Manitalidea S.P.A., in qualità di fornitore di servizi di Facility Management
di questa Avvocatura in adesione a convenzione CONSIP, un preventivo di spesa
per lo smaltimento dei beni fuori uso di cui si verte;
– Che in data 16/05/2019, con email diretta a info@rapspa.it, si chiedeva
preventivo di spesa per lo smaltimento dei beni fuori uso alla RAP-Risorse
Ambiente Palermo S.P.A.;
Considerato - che entrambe le società contattate hanno effettuato sopralluogo
nei locali a piano terra di via A. De Gasperi n. 71
Considerato -

che la MANITALIDEA S.p.a. non ha presentato alcun preventivo,

seppure sollecitato da questa Amministrazione con email del 07/06/2019 e del
10/07/2019
Verificato – che l’offerta presentata dalla RAP S.P.A con nota n. 19981 del
18/06/2019 è risultata congrua ed economicamente vantaggiosa, vista l’entità
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del discarico conseguente al trasferimento di sede, e considerato che la RAP
S.P.A., in quanto azienda a capitale pubblico del Comune di Palermo preposta
ai servizi di Raccolta ed Igiene Ambientale, non applica in preventivo alcun
costo aggiuntivo per gli oneri di smaltimento, fissando il costo totale del
servizio a € 3.059,18 (Tremilacinquantanove/18) IVA compresa;
DATO

ATTO

che

il

fornitore

del

servizio

rilascerà

la

documentazione

attestante lo smaltimento;
Acquisito il cod. CIG Nr° Z79290B550 attribuito alla presente procedura ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari
DETERMINA
Di procedere allo smaltimento in piattaforma ecologica di beni non più
utilizzabili;
1. di precisare che
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con lo
smaltimento

è

quello

della

razionalizzazione

degli

spazi

adibiti ad archivi;
b. l’esecuzione

del

servizio

consiste

nel

ritiro

e

successivo

smaltimento dei beni fuori uso in piattaforma ecologica, che
dovrà

avvenire

entro

10

(dieci)

giorni

lavorativi

dalla

conferma;
2) di impegnare la citata spesa di € 3.059,18 IVA COMPRESA sul capitolo 4461
pg.1 della gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
Giuseppina Tutino
Resp.Proc.
Assistente Amm.vo
Gaetano Cracolici
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