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DETERMINAZIONE N. 28 DEL 26.03.2014

.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. COOP. INGRESSO
LIBERO DI TORINO PER ASCIUGATURA, SPOLVERATURA E
DISINFEZIONE VOLUMI ARCHIVIO STORICO
CIG Z840E842D9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che negli armadi posti della sala consiliare sono archiviati importanti volumi
storici appartenenti al patrimonio bibliografico e archivistico del Comune di Massello;
Visto che l’elevato tasso di umidità presente sul fondo del palazzo comunale ha creato
forti affioramenti di colonie fungine localizzate soprattutto in corrispondenza delle
legature ed è necessario un lavoro di spolveratura, disinfezione nonché asciugatura
degli stessi e degli armadi mediante attrezzatture specializzate;
Preso atto della specificità del servizio richiesto e che alla data odierna non
sono attive convenzioni CONSIP relative all’oggetto di questa procedura di acquisto,
né servizi analoghi sono disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, consultabile
all’indirizzo
www.acquistinretepa.it
e
perciò
è
possibile procedere in autonomia sul mercato;
Interpellata a tal proposito la ditta Soc. Coop. Ingresso Libero con sede in Via
Umberto I a Trofarello che ha fatto pervenire un preventivo acclarato al n. di
protocollo 356 del 26.03.2014 formulato come segue:
Costo imponibile asciugatura, disinfezione e spolveratura € 1.500,00 oltre l’IVA €
330,00 per un importo totale di €1.830,00;
Riscontrata la convenienza della proposta sopra esposta che si allega come parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione;
VISTO l’art. 45 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare
n. 20 del 9 dicembre 2009 il quale specifica che “Per servizi o forniture di importo
inferiore a 20.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento”;
Visto il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite le
funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 107 del T.U.
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 limitatamente all’Area Economica e
Finanziaria;
Acquisito il CIG Z840E842D9 dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (AVCP);
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000

DETERMINA
1. Di affidare, richiamata la premessa, alla ditta Soc. Coop. Ingresso Libero con
sede in Via Umberto I a Trofarello, l’incarico di asciugatura, spolveratura e
disinfezione volumi archivio storico comunale;
2. di prevedere una spesa di € 1.500,00 + IVA per complessivi € 1.830,00 da
imputare all’intervento 1.01.02.03 (cap. 450.2) del bilancio per l’esercizio 2014.
3. di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Soc. Coop. Ingresso
Libero
5. di liquidare gli importi specificati a presentazione fattura previo accertamento
del DURC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 26.05.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 26.05.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Ferrara
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