
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1154 DEL 18/12/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO

Oggetto:
Scarto archivistico e redazione elenco di consinstenza del materiale depositato nei locali di via del Paradiso:
Affidamento diretto - CIG Z6D2B17211

 

Responsabile del procedimento:  FIASCHI LUCIA

Responsabile del provvedimento:  FIASCHI LUCIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

Comune di Campi Bisenzio 
                    (Città Metropolitana di Firenze) 

Organizzazione Interna 
   Servizi al Cittadino 
 

 
IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE 

“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 
ai sensi del decreto n. 45 del 16/05/2019; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 avente ad oggetto  “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2019" e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risulta assegnata alla sottoscritta la 
competenza, tra gli altri, sul capitolo 197005 "SPESE PER GESTIONE ARCHIVIO " del bilancio 2019; 
 
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 31/07/2019 avente ad oggetto "Modifica al 
documento denominato ''Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" ed in particolare 
l'obiettivo  n. 6 "Riordino degli archivi di deposito"  assegnato al 2° Settore “Organizzazione Interna/Servizi al 
Cittadino”; 
 
DATO ATTO che l'obiettivo "Riordino degli archivi di deposito" prevede che l'attività di scarto possa essere 
svolta anche mediante affidamenti a ditte esterne, specializzate in materia; 
 
CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale nr. 919 del 28/10/2019 avente ad oggetto 
"Proposta di scarto del materiale documentario di superflua conservazione. Anno 2019", è stata espletata  la 
procedura di scarto documentale del materiale presente presso lo Sportello Polifunzionale, e che tale 
procedura, vista l'esiguità e la omogeneità del materiale è stata eseguita da personale interno all'Ente; 
 
RILEVATA invece l’esigenza di individuare sul mercato un operatore economico specializzato cui affidare 
l'attività di scarto d'archivio e redazione elenco di consistenza del materiale presente nei locali di Via del 
Paradiso 118/M, stimato in circa 2500 metri lineari di faldoni e scatole, soprattutto tenuto conto del fatto che il 
materiale ivi depositato non sempre è stato collocato in maniera ordinata, rispettando i criteri e le modalità 
prevste nel vigente manuale di gestione del protocollo informatico; 
 
DATO ATTO che 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per servizi di importo inferiore a 40.000 euro si 

possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici.......”; 

- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017, stabilisce che 
nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere all’affidamento 
adottando un unico provvedimento c.d. "determina a contrarre semplificata"; 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al responsabile del procedimento, previa stipula dei contratti, il 
compito di predisporre una apposita determinazione indicante: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto; 
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  

         pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- in conformità a quanto disposto dal predetto art. 192 D.Lgs. 267/2000: 

- l’esecuzione del contratto ha la finalità di fornire il servizio di scarto d’archivio e redazione elenco di 
consistenza di materiale archivistico ubicato presso i locali di via del Paradiso 118/M; 
- il perfezionamento contrattuale, nella forma di scrittura privata, avverrà mediante caricamento a   
   sistema dell'apposito documento di stipula generato dal Sistema Telematico Acquisti Regionale della   
   Toscana (START), individuata quale piattaforma telematica di riferimento per gli enti del territorio  
   toscano, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2004; 
- il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura elettronica, preventivamente accettata 
   dall'Amministrazione a seguito di riscontro della corretta fornitura dei servizi; 
- il contraente viene individuato mediante una ricerca di mercato on line;  

 
DATO ATTO che con note prot. 64757 del 14/11/2019 e 65897 del 20/11/2019 sono stati richiesti n. 9 
preventivi ad altrettante ditte di esperienza nel settore  individuate tramite una ricerca in rete, effettuata all’uopo 
anche sugli atti rinvenibili, adottati da altri enti locali per l’affidamento di servizio analogo; 
 
CONSIDERATO che alle richieste di preventivo hanno risposto solamente 4 operatori economici i quali hanno 
svolto un sopralluogo nei locali di via del Paradiso 118/M assieme al nostro personale; 
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COMPARATI i preventivi ricevuti, ed effettuate le necessarie valutazioni;  
 
RITENUTA da preferire la proposta ricevuta con note prot 67583/2019 e 683112019  dalla ditta STASIS s.a.s. 
P.IVA 01511140467 di Lucca, che risulta essere quella di minor prezzo e qualitativamente in linea con le 
migliori pervenute, con cui ha fatto seguito, quindi, una trattativa anche in ordine al rispetto dei tempi per 
l'esecuzione della prestazione; 
 
CONSIDERATO che la proposta della STASIS s.a.s.  così come modellata e condivisa tra le parti, prevede, al 
prezzo complessivo di 29.786 € + IVA  (totale EUR 36.338,92) la seguente attività: 

• scarto d'archivio e redazione elenco di consistenza di materiale archivistico per i locali di via del 
Paradiso 118/M che ammontano indicativamente a 2.500 metri lineari di materiale archivistico; 

• previo accordo con l'amministrazione Comunale è possibile eseguire l'attività anche per step 
parziali, riservando precedenza al materiale che si trova collocato a terra in scatole. In ogni caso 
l'attività dovrà concludersi entro il 31/12/2020 salvo diverso accordo con l'Amministrazione 
Comunale; 

• l'attività dovrà essere supervisionata da un laureato in Scienze Archivistiche o professionalità 
analoga (es: Diploma rilasciato da una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica), come da 
offerta dettagliata agli atti dell’ufficio; 

 
RITENUTA congrua l’offerta della STASIS s.a.s.; 
 
ACQUISITO per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG Z6D2B17211; 
 
ACQUISITO quindi tramite START, previo invito mirato con procedura di affidamento diretto n. 26090/2019, la 
predetta offerta economica, “chiavi in mano”, dalla STASIS s.a.s., corredata delle necessarie dichiarazioni ed 
effettuato il controllo anche in ordine alla regolarità contributiva (DURC); 
 
VERIFICATO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale 
e che non sussistono relazioni di parentela né conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di comportamento del 
Comune di Campi Bisenzio; 
 
ESEGUITA la procedura di affidamento diretto, tramite START, fino ad aggiudicare definitivamente la fornitura 
del servizio in questione, per 29.786 € + IVA  =  €  36.338,92  alla STASIS s.a.s., in possesso della necessaria 
qualificazione; 
 
RIBADITO di: 
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017 (cosiddetto Correttivo del Codice degli 
appalti e delle Concessioni); 

- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a contrarre che 
di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

- assumere l’impegno di spesa per € 36.338,92  a favore di STASIS s.a.s. ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 
267/2000;  

  
VISTI: 
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza, 

l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 sull’impegno di 
spesa; 

- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 
(allegato 4/2); 

- il D.Lgs. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione  

2019/2021” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 2019/2021”;  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" e 
successive modifiche ed integrazioni;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021. Approvazione”. 

 
ATTESTATA la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

VERIFICATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 
122/2010, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa é 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di affidare direttamente a STASIS s.a.s., la fornitura del servizio di scarto d'archivio e redazione elenco di 

consistenza del materiale archivistico ubicato in via del Paradiso 118/M che ammonta a circa 2.500 m.l. , al 
costo totale per l’ente di 36.338,92 , IVA compresa - CIG Z6D2B17211; 

 
2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, a favore di STASIS s.a.s. con sede 

legale in Lucca, Cod. Fisc. e P.IVA 01511140467, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, la somma complessiva di € 36.338,92 (trentasimilatrecentotrentotto/92), 
imputando la spesa al Capitolo del bilancio pluriennale 2019 - 2021, 197005 "SPESE PER GESTIONE 
ARCHIVIO ", che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

 
Cod. mecc. 

Missione 
Programma 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN  (V liv. piano 
dei conti)  

CP / 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 DPR 
194/96 

D. lgs. 
118/2011 

D. lgs. 118/2011  
2019 2020 2021 - 

 
00197005 
 

 
1.01.08.03 
 
 

 
01.11.1 
 
 

P.Fin. 
U.1.03.02.99.999 - 
Altri servizi diversi 
n.a.c. 

CP 
 
 

 
0,00 
 

 
36.338,92 

 
0,00 

- 

 
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che non si tratta di uscita ricorrente; 

5. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

6. ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, che il RUP di affidamento ed esecuzione del contratto 
è la sottoscritta; 

7. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli 
adempimenti di cui al D. Lgs. 267/2000, art. 151 comma 4 ed art. 179 comma 3; 
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8. di rinviare a successivo atto di liquidazione, il pagamento del predetto importo a favore di STASIS s.a.s. 
con sede legale in Lucca, Cod. Fisc. e P.IVA 01511140467, verificate la regolarità del servizio ricevuto, la 
regolarità contributiva del fornitore (DURC) e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità; 

9. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione; 

10. di individuare la sottoscritta quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 
241/1990 e s.m.i., dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di 
comportamento del Comune di Campi Bisenzio.  

 

        Il Direttore del 2° Settore 
          “Organizzazione interna/Servizi al Cittadino”
                                    Lucia Fiaschi 
                                                                     
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


