
Determinazione Dirigenziale n° 1600/2018 

SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI
Proposta n° 408/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI FACCHINAGGIO A SUPPORTO DEL RIORDINO DI DOCUMENTAZIONE
ARCHIVISTICA PRESSO L'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA PROVINCIA AI SENSI DEL
D. LGS. 81/08. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG
Z4925C9DC4 
Richiamati:

La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 aprile 2018, di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018/2020;

La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11 maggio 2018 di salvaguardia degli
equilibri di bilancio - variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018/2020;

Il Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22 maggio 2018, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

Il Decreto del Presidente della Provincia n. 366 del 2 novembre 2018 di proroga dell’incarico di
direzione del Settore Avvocatura e Affari Generali; 

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 20/18;
l’obbiettivo e progetto PEG n. 132/2018 Riordino dell'archivio di deposito e gestione del

trasferimento dei documenti” del Settore Avvocatura e Affari Generali;

Premesso che 

è necessario provvedere a incaricare una ditta con il compito di effettuare il riordino della
documentazione archivistica già giacente presso l’Archivio di Deposito dei Settori Trasporti, Ex
Economia ed Attività Produttive, Lavori Pubblici, Personale e quella che verrà trasferita dai vari
Settori della Provincia nel corso del 2019 dai Settori Lavoro e Formazione Professionale e Lavori
Pubblici, compresa la selezione degli atti in originale e lo scarto documentale, in collaborazione
con l’attività di facchinaggio;

tale attività dovrebbe completare il lavoro di riordino generale dell’Archivio di Deposito a
seguito del trasferimento degli archivi di Caccia, Pesca ed Agricoltura a Regione Lombardia nel
corso del 2017, della documentazione giacente negli archivi di Palazzo Broletto, del Gabinetto di
Presidenza e del Liceo Copernico nel corso del 2017 e dei trasferimenti di documentazione da
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vari Settori della Provincia effettuati nel corso del 2018 presso l’Archivio di Deposito della
Provincia; 

Pertanto

a supporto di tale servizio, è necessario prevedere l’attività di facchinaggio al fine di trasferire e inserire
a scaffale la documentazione dai Settori all’Archivio di Deposito della Provincia, oltre che della
movimentazione della stessa documentazione successivamente alla selezione dello scarto documentale
effettuato dalla Ditta preposta al suo riordino;

Richiamati l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e l’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), relativi alla determinazione a contrarre, con la
quale si definiscono il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto che, data la tipologia dell’affidamento e considerata la spesa prevista inferiore a €
40.000,00, si ritiene di ricorrere alla procedura prevista all'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto
legislativo n. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato e aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso ai sensi di cui all'articolo 95, comma 4, lett. b) del medesimo decreto;
Dato atto che è stato predisposto il Capitolato contenente le condizioni essenziali di contratto richieste
dalla Provincia, da allegare alla procedura, che costituisce documento di riferimento contrattuale per
l’offerta ed è parte integrante del provvedimento;
Visti:

L'articolo 30, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50/2016 che testualmente recita: “
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi
del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza [...]”;
L’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del decreto legislativo n. 50/2016, il quale prevede ai
commi 1 e 2, lettera a), fra l’altro che:

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

L’articolo 58 del citato decreto prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del
codice medesimo;

Rilevato che:
Non vi è Convenzione Consip attualmente attiva di cui all’articolo 26, comma 1, della legge n.
488/1999 relativa alla fornitura del servizio in oggetto;
L’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (così come modificato dall’articolo 7 del
decreto legge n. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012), prevede l’obbligo per gli enti locali
di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da
Consip), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Ritenuto:
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Di dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto previa consultazione di
almeno n. tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato al fine di
verificare la congruità e la convenienza dei prezzi;
Di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione SINTEL ponendo come base
d'asta un importo pari a € 36.000,00 (oltre IVA 22%);

Dato atto altresì che:
Ai sensi dell’articolo 26, comma 3bis, del decreto legislativo n. 81/2008 non si darà seguito alla
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali” (DUVRI) e
conseguentemente alla quantificazione degli oneri della sicurezza interferenziale di cui al comma
5 dell’articolo 26 del medesimo decreto, in quanto, ai sensi dello stesso articolo 17, il servizio si
svolge in locali dove non opera con continuità personale della Provincia di Brescia;
Il contratto verrà stipulato nelle modalità previste dall’articolo 32, comma 14, del decreto
legislativo n. 50/2016;

Richiamati:
L’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167;
L’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

Visti:
Il decreto legislativo n. 50/2016;
Gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto legge 12
novembre 2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;
L’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
di procedere all’avvio della procedura per l'affidamento del servizio di facchinaggio a supporto
del riordino di documentazione archivistica presso l’Archivio di Deposito della Provincia ai sensi
del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016,
previa consultazione di almeno n tre operatori economici, con aggiudicazione secondo il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b), mediante richiesta di offerta su
piattaforma SINTEL per un importo stimato in € 36.000,00 (oltre IVA 22%) CIG Z4925C9DC4;

1.

di approvare il Capitolato, regolante i rapporti tra la stazione appaltante e l’affidatario, allegato
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 43.920,00 (di cui € 7.920,00 per IVA 22%) Capitolo
1000311 del bilancio anno 2019, associando l'impegno all'obiettivo e progetto PEG n. 132/2018
Riordino dell'archivio di deposito e gestione del trasferimento dei documenti” del Settore
Avvocatura e Affari Generali;

3.

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile come segue: euro 43.920,00 nell'anno 2019;4.

di dare atto che con separato provvedimento il Responsabile della Ditta verrà designato, ai sensi
della normativa in premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
relativi al contratto in oggetto.

5.
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Brescia, lì 20-11-2018 Il IL DIRIGENTE

MAGDA POLI
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