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AUTOMOB1LE CLUB D'lTALlA
Unita Temtoriale ACl La Spezia

DETERM1NAZ10NE A CONTRATTARE N. 4 DEL 28 settembre 2016

II RESPONSABllE DEll'UNlTA' TERRlTOR1AlE ACl DllA SPEZ1A

RICHIAMATO:

.il decreta legislativo n. 165/2001 che ha recepito la norrnativa introdotta dal decreto
legislativ~ n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
.il Regolamento di Organizzazione dell'ACl deliberate dal Consiglio Generale ai sensi
dell'art. 27bis del citato decreta legislativ~ n. 29/1993 ;
.l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilita dell'ACl il Quale stabihsce che,
prima dell'inizio den'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui
all'art. 12del citato Regolamento di Organizzazione;
.la determinazione n. 3391del 20 novembre 2015,con la Quale il Segretario Generale, sulla
base del budget di gestione per l'esercizio 2016, ha delegato i Responsabili delle Unita
Territoriali ad adottare atti e prowedimenti per l'acquisizione di beni e la fomitura di servizi
e prestazioni comportanti autorizzazioni ana spesa di importo unitario non superiore a €
20.000,00, a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilita;
• considerata la comunicazione del 22-07-2016 di ACI - Servizio Patrimonio e Affari
Generali ;

CONS1DERATO CHE la volonta dell'Ente all'acquisizione di beni e servizi deve essere espressa
mediante atto denominato determinazione a contrattare, come disposto daH' art. 10 del "Manuale
delle Procedure Negoziali" adottato con deterrninazione del Segretario Generale n. 3083 de12H1-
2012, che recepisce la norma dettata dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, e che nella
determinazione si devono specificare obiettivi, oggetto e durata del contratto, clausole, criteri di
scelta del contraente, criteri di aggiudicazione, responsabile del procedimento,valore massimo
presunto del contratto,conto economico su cui imputare la spesa;

PRES~ ATTO CHE, vista la necessita di ridurre il materiale cartaceo pres so l' U.T.ACILa Spezia,
come da comunicazione den' ACI-Servizio Patrimonio e Affari Generali del 22 luglio 2016, e
essenziale procedere al trasloco di n. 1417faldoni, attualmente giacenti presso l'archivio dell'U TACI
La Spezia, contenenti Ie formalita PRArelative agli anni 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014e 2015,
e quindi procedere aHoscarico degli stessi presso il magazzino gestito dana Ditta Preda, sito in via



A.Fieramonti 12- zona industriale- Cisterna di Latina - 04012 (LT);

V1STO CHE , pur trattandosi di acquisizione di un servizio per importo inferiore alIa soglia di
rilievo comunitario ex art. 36 D Lgs 50/2016, si ritiene tuttavia corretto fare ricorso aHa procedura
negoziata - cottimo fiduciario, mediante Richiesta di Offerta suI MEPA ,COS]come da previsione
normativa ex art. 36 D.Lgs.50 del 2016;

DEITRM1NA

Di indire procedura negoziale per raffidamento del servizio di prelevamento, ordinamento,
imballaggio, trasporto e scarico di n. 1417faldoni contenenti fascicoli cartacei, mediante ricorso a
procedura negoziata nella forma di RdO su MEPA, COSlcome disciplinato dalr art. 36 D.Lgs.50 del
2016:

- robiettivo che si intende perseguire con la procedura negoziale e quello di soddisfare esigenze di
carattere logistico e di aderire a esigenze di sicurezza relativamente aHa tenuta dell'archivio;
- rOqqetto della negoziazione e il pre1evamento, l'ordinamento, l'imballaggio, 11trasporto e 10
scarico di n. 1417 fa1doni contenenti fascicoli cartacei. n prelevamento dovra awenire presso
l'archivio dell'Unita Territoriale ACI La Spezia, sito in La Spezia - via Costantini civico 24, e 10
scarico dovra awenire presso il magazzino della soc. Preda , sito in via A. Fieramonti 12 - zona
industriale- Cisterna di Latina - 04012 (LT);
-la durata del contratto coincide con il tempo necessario all'esecuzione delle attivlta relative a1
servizio di cui aH'oggetto, e si conclude con la verifica del servizio effettuato conformemente a
quanta stabilito;
-criterio di scelta del contraente: poiche si fara ricorso alla procedura negoziata su MEPA, nella
fattispecie RdO (ex art. 36, c. 2, lett. b, D. Lgs. n. 50 del 2016), si procedera all'invito di almeno 5
operatori nel rispetto dei principi di rotazione, parita di trattamento, imparzialita. Saranno ammessi
a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei
requisiti di carattere generale ex art. 38 D.Lgs. 50/2016 Codice Appalti, che non siano incorsi nei
motivi di esclusione di cui all'art . 80 D. Lgs. 50/2016 Codice Appalti, che siano in possesso dei
requisiti di capacita professionale e economico-finanziaria, che siano iscritti, per attivita inerenti
l'oggetto della presente determinazione, nel Registro delle imprese presso la CC1AA, che siano in
possesso di tutte Ie autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita richiesta. La
stazione appaltante si riserva la fac01ta di aggiudicare il servizio anche in caso di unica offerta
pervenuta, purche riconano i presupposti richiesti e i requisiti di legge;
-il criterio di aqqiudicazione e individuato in quello del prezzo pili basso rispetto a quello definito
a base di gam, e il prezzo a base di gam viene definito a seguito di accurata verifica dei preventivi
forniti da operatori specia1izzati del settoTe logisticaitrasporti/facchinaggio.
-il prezzo a base di gara e € 5. 000,00.
- responsabile del procedimento e la Dr.ssa Stefania Diociaiuti, RUT den' U. T. ACI La Spezia;
- conto economico : la spesa relativa al servizio in oggetto vena contabilizzata nel co.ge. n.
410727003, a val ere suI budget di gestione per l'esercizio 2016.



Dena indizione dena procedura negoziale vena data pubblicita mediante pubblicazione, almeno 15
glomi prima, sul site web dell' U.T.ACI La Spezia di "AVVISO PUBBUCO PER L'ACQUISIZIONE Dl
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl PRELEVAMENTO, ORDlNAMENTO, IMBAllAGGIO, ":
TRASPORTO E SCARICO Dl N.1417 FALDONI" (ex art. 216 D.lgs. 5012016).

In allegato alla presente determinazione a contrane:
- comunicazione di ACI Servizio Patrimonio e Affari Generali del 22-07-2016 (all.l)
- preventivo presentato da omissis........... (al1.2)
- preventivo presentato da omissis........... (allJ)
- preventivo presentato da omissis (all.4)
-preventivo presentato da omissis........... (all.5)

11Responsabile
Unita Tenitoriale ACI La Spezia
Dr.ssa Stefania Diociaiuti


