
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 288 del 08/04/2015

OGGETTO: TRASFERIMENTO MATERIALE DALL'ARCHIVIO DI VIA N.MACCHIAVELLI AI 
LOCALI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VIA LACQUARI. IMPEGNO 
SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS 267/2000 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Registro di Settore 
N° 120 del 08/04/2015

Il giorno otto del mese di Aprile dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso 
che si rende necessario ed urgente provvedere al trasloco del materiale, di seguito indicato, dagli  archivi di 
Via N. Macchiavelli ai nuovi locali del Nuovo Palazzo di Giustizia di Via Lacquari: 9.000 faldoni,10.000 
fascicoli da sistemare in ordine cronologico negli appositi faldoni, smontaggio di 81 mt di scaffalatura 
metallica, smontaggio di 13 armadi metallici, impaccamento di 300 registri, trasporto da via Macchiavelli 
all'archivio del Nuovo Palazzo di Giustizia, rimontaggio scaffalatura ed armadi con il rispettivo 
ricollocamento del materiale cartaceo in ordine cronologico;

che si ritiene opportuno provvedere  all'affidamento del servizio mediante  l’utilizzo del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), che consente di acquistare i beni ed i servizi necessari alle 
pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente e nel pieno rispetto del principio di 
concorrenzialità, stabilendo che si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell'art.82 comma 2 lettera b) del 
Dlgs 163/2006 e smi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori 
posto a base di gara, anche in caso di unica ditta partecipante;

Visto l'art. 192 del  D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita preventiva determinazione  indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in 
conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:
-con il suddetto servizio si persegue il fine di provvedere al trasloco del materiale dall'archivio di Via 
N.Macchiavelli ai locali del Nuovo Palazzo di Giustizia di Via Lacquari ;

-il contratto avrà per oggetto: Trasferimento materiale dall'archivio di Via N.Macchiavelli ai locali del 
Nuovo Palazzo di Giustizia di Via Lacquari;
le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto dei preventivi di spesa così come approvati;
- la scelta del contraente è  effettuata mediante asta elettronica con il criterio dell'aggiudicazione a 
favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art.82 comma 2 lettera b) del Dlgs 
163/2006 e smi , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, anche in 
caso di unica ditta partecipante;

Considerato che è necessario provvedere all'impegno della somma complessiva di  € 9.000,00 Iva compresa 
sui fondi di cui al Cap. 3845 F. 2 S.1 I.3 del Bilancio 2015, rif. 2014;

Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L.190/2012 e DPR 
62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali 
inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle 
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del 
presente atto e della  sottoscritta che adotta l'atto finale; 

Visto il D.L.vo  del 18.08.2000  n°267 T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto in particolare l’art.107 del T. U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
Visto il D.L.vo n°165 del 30.3.2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amm/ni Pubbliche;
Visto il decreto sindacale di nomina dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

Impegnare la somma complessiva di  € 9.000,00 Iva compresa per il trasferimento materiale dall'archivio di 
Via N.Macchiavelli ai locali del Nuovo Palazzo di Giustizia di Via Lacquari nel modo seguente:
€ 7.377,05 in favore della ditta per il trasloco del materiale meglio su specificato suld Cap. 3845 F. 2 S.1 I.3  
del Bil.2015, rif. Bil. 2014;
€ 1.622,95 in favore dell'Erario per il versamento dell'Iva, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972, secondo 
le modalità descritte dal DM del 23.01.2015 sul cap.  3845 F. 2 S.1 I.3 del Bilancio 2015, rif. 2014.



Procedere all'affidamento del servizio in parola mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), che consente di acquistare i beni ed i servizi necessari alle pubbliche 
amministrazioni in maniera rapida e trasparente e nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità, 
stabilendo che si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell'art.82 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006 e 
smi, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di 
gara, anche in caso di unica ditta partecipante.

Dare atto che il codice Cig del presente affidamento è il seguente: Z4313E7568.

Di dare atto, altresì, che si provvederà a pubblicare la presente nella sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 

                                                                

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 01/04/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 08/04/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 08/04/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 638 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 08/04/2015 al 23/04/2015

Data: 08/04/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


