TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
Il Segretario generale
Det. N.2/2018
Determina n.2 del 2.10.2018 per il servizio di facchinaggio per smaltimento dei rifiuti
speciali dei locali di questo Tribunale - CIG Z8A252407D

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento
per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come
modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.46 del 12 settembre 2012;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedura
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
VISTO l’obbligo, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, di decretare o determinare a
contrarre, in base ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno
2017 per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017, n.
56), recante le disposizioni integrative e correttive al d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato che si rende necessario procedere ad attivare un servizio di facchinaggio e di
distruzione cartacea di circa 31 fascicoli di questo Tribunale, come approvato dalla proposta di
scarto della Commissione archivi di questo Tribunale;
Considerato che da una informale indagine di mercato, con la richiesta di due preventivi, la ditta
Iren ambiente è risultata la più conveniente come qualità/prezzo per il servizio richiesto, con il
preventivo prot. IA003678-2018-P dell’11.07.2018, per un lavoro di facchinaggio e distruzione
dell’archivio cartaceo con dati sensibili di circa 31 faldoni di questo Tribunale;
Visto l’art.36 del d.lgs 50/2016 modificato dall’art. 25 del d.lgs 19 aprile 2017, n.56, relativo
ai contratti sotto soglia, che prevede l’affidamento diretto per importi di modico valore,
inferiore a € 1000,00;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sulla competenza del capitolo di bilancio al
cap.2301“Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d’ufficio”;

DETERMINA

Di affidare il servizio di facchinaggio e distruzione dell’archivio cartaceo di circa 31 faldoni di
questo Tribunale, come approvato dalla commissione preposta:
- Di quantificare in base all’indagine di mercato effettuata, l’importo del servizio in €
280,00,00 oltre iva;
- che alla spesa si provvederà con i fondi di competenza assegnati sul capitolo 2301“Spese di
trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d’ufficio” che presenta la
necessaria disponibilità;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Sonia Valente;
- La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa –
Sezione “Amministrazione trasparente” – ai sensi dell’art.29 co.1 del d.lgs n. 50/2016.

Il Segretario Generale
Avv. Caterina Grechi
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