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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1326 Del 14/12/2018     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DOCUMENTAZIONE DAGLI 

ARCHIVI CORRENTI ALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'ENTE E RELATIVA 

COLLOCAZIONE A SCAFFALE ANNO 2018     

CIG: ZAC264D70B 

 

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO CHE, in vista dell’approvazione di un organico Piano di Gestione dei flussi 

documentali, prevista per la primavera 2019, e date le pressanti richieste provenienti da 

diversi uffici dell’Ente,  si rende necessario organizzare in tempi rapidi un trasferimento una 

tantum di documentazione amministrativa non più di uso corrente dagli uffici all’Archivio 

di Deposito dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE tale documentazione, quantificabile complessivamente in circa 150 

metri lineari, si trova distribuita presso più strutture, essendo conservata tanto nella sede di 

Via Bellucci 1 e via dell’Artigianato 334 a Vignola come nelle sedi di altri comuni 

dell’Unione; 

CONSIDERATO ANCORA CHE una parte di questa documentazione si trova contenuta in 

scatoloni non ordinati e, di più, in alcuni casi in uno stato di conservazione non ottimale, 

dovendo di conseguenza essere maneggiata con cura e attenzione; 

VALUTATA la particolare rilevanza e delicatezza della documentazione in oggetto a fini 

amministrativi, con la conseguente necessità di garantirne la sicurezza in una fase 

particolarmente delicata quale il trasferimento, da realizzarsi con elevati standard di 

qualità in termini di mezzi e personale impiegati come di conoscenza delle strutture e del 

territorio; 

VALUTATA anche la necessità di procedere entro e non oltre il 31.12.2018; 

RITENUTO pertanto indispensabile acquisire dall’esterno un tale servizio: 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1 1) Prelevamento della documentazione dalle sedi dell’Ente Unione Terre 

di Castelli di Via Bellucci 1 e Via dell’Artigianato 334 a Vignola, come 

dalle sedi di alcuni dei comuni che costituiscono l’Unione, e in 

particolare i comuni di: Castelnuovo Rangone (Via Roma 1), 

Castelvetro di Modena (Piazza Roma 5), Marano sul Panaro (Piazza 

Matteotti 17) e Spilamberto (Piazza Caduti per la Libertà 3);  

2) Trasferimento di detta documentazione presso il Polo Archivistico 

Storico dell’Unione Terre di Castelli, sito in Via Papa Giovanni Paolo II 

96 a Vignola, dove si trova collocato l’Archivio di Deposito dell’Ente 

Unione Terre di Castelli; 
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3) Sistemazione della documentazione trasferita presso i locali del Polo, 

per poi essere conservata sulla base di quanto previsto dalla vigente 

Convenzione, così come approvata con deliberazione del Consiglio 

Unione Terre di Castelli n. 12 del 03.03.2016 
 

RICHIAMATI 

l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre 

amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010…”; 

l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €; 

 

Ritenuto che l’Unione Terre di Castelli, in ottemperanza a quanto previsto al punto 

4.1.6 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e pubblicate dall’ANAC 

in data 11.11.2016, non disponendo di elenchi di operatori economici ad oggi 

vigenti, intende procedere, sulla base di quanto disposto al punto 3.1 delle 

suddette Linee guida, ad un affidamento diretto tramite MEPA mediante trattativa 

privata, tenendo conto sia delle caratteristiche particolari della fornitura, 

trattandosi di documentazione di particolare delicatezza e rilevanza a fini 

amministrativi, sia del prezzo offerto; 

Precisato altresì che l’avvio di una procedura aperta o ristretta, visto anche il modesto 

importo dell’affidamento, comporterebbe un aggravio amministrativo in termini sia 

di tempo che di economicità del provvedimento; 

 

CONSIDERATO: 

- che la ditta Premio S.r.l. (P. IVA e C. F.: 04286980372), con sede legale a Bologna in 

via Michelino 113 ma con sedi anche a Roma e Vignola, quest’ultima presso il Polo 

Archivistico in Via Papa Giovanni Paolo II 96, garantisce quegli elementi di qualità e 

di conoscenza delle strutture e del territorio richiamati in precedenza, avendo già 

provveduto al precedente trasferimento di documentazione nell’anno 2015 con 

riscontri altamente positivi in termini di rapporto qualità-prezzo; 

- che si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del 

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, a una trattativa diretta per l’affidamento del servizio 

tramite MEPA alla ditta sopra indicata; 

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo indicativo di € 1.500 iva esclusa trova copertura 

al capitolo 5530/65 “Promozione – Sistema Archivistico Intercomunale” del Bilancio 2018, 

dotato della necessaria disponibilità; 

DATO ATTO: 

- che l’iter procedurale seguito è conforme a quanto prescritto dall’art. 36, comma 2, 

lettera a) del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e tale da 

garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
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- che l’acquisizione del servizio tramite modalità elettronica è praticabile anche in 

applicazione delle procedure in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo CIG ZAC264D70B;                                   

- che l’affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 

tecnico professionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti; 

- che il Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Pesci Elisabetta, 

Dirigente della Struttura Amministrazione; 

- che sono state effettuate le verifiche del possesso, da parte dell’impresa sopra citata, 

dei requisiti dichiarati a norma di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo 

le disposizioni delle Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del 

sopracitato D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 

26/10/2016, e aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare il 

paragrafo 4.2.2.; 

DATO ATTO che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà 

conforme a quanto previsto dall’art. 3  della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della 

Legge 217/2010; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 

spesa di cui all’oggetto; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 

ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 

delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

di procedere ad una trattativa diretta tramite MEPA per l’affidamento del servizio di 

trasferimento documentazione dagli archivi correnti all’Archivio di Deposito 

dell’Unione Terre di Castelli e relativa sistemazione a scaffale alla ditta Premio 

Traslochi S.R.L. – (P. IVA e C. F.: 04286980372), per un importo imponibile indicativo 

di Euro 1.500,00 (Iva esclusa 22%), per un importo complessivo indicativo di € 

1.830,00 (IVA compresa); 

 

2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, la seguente somma corrispondente 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
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stesse sono esigibili: 

 
   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2018 5530 65  

PROMOZIONE - 
SISTEMA 

ARCHIVISTICO 
INTERCOMUNALE 

1050103 S 1830,00 

92535 - PREMIO 
S.R.L. - VIA 

MICHELINO N. 
113 , BOLOGNA 

(BO) 

 

 

  

3. Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente 

determinazione diventa esigibile dal 31.12.2018; 

 

4. Di dare atto che è stata acquisita in data 14.12.2018 la dichiarazione con la quale 

l’impresa/professionista/società Premio S.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 

ZAC264D70B; 

 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art. 2 della Legge 266/2002 (DURC prot. INAIL_13510191, scadenza 16.02.2019); 

 

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 

fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 

8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 

da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 

Contabilità. 

 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Marcello Graziosi 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1326 14/12/2018 Affari Generali 17/12/2018 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DOCUMENTAZIONE DAGLI 

ARCHIVI CORRENTI ALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'ENTE E RELATIVA 

COLLOCAZIONE A SCAFFALE ANNO 2018     
 

 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2018/3963 

IMPEGNO/I N° 1964/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


