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DETERMINAZlONE D1AFFlDAMENTO E SPES N. 7 DEl12 dicembre 2016

II RESPONSABllE DElL'UNlTA' TERRlTORIAlE ACILA SPEZIA

CIGN. Z471B5AOCA

R1CH1AMATA in toto la Determinazione a Contrattare n. 4 del 28 settembre 2016,

nel rispetto e in applicazione
- del decreta legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreta legislativo n.
29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- del Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Co siglio Generale ai sensi dell' art. 27 bis del
citato decreto legislativo n. 29/1993 ;
- dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilita dell'ACI il quale stabilisce che, prima
dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il bu get di gestione di cui all'art. 12 del citato
Regolamento di Organizzazione;
- della determinazione n. 3391 del 20 novembre 2015, con la Quale il Segretario Generale, sulla base del
budget di gestione per I'esercizio 2016, ha delegato i Responsabili delle Unita Territoriali ad adottare atti e
prowedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni
alla spesa di importo unitario non superiore a € 20.000,00, a valere sulle voci di budget assegnate ai

_ rispettivi Centri di Responsabilita;
- della comunicazione del 22-07-2016 di ACI - Servizio Patrimon 0 e Affari Generali ;

CONSlDERATO CHE con determinazione a contrattare n. 4 del 28 settembre 2016 questa Unita territoriale
ha espresso la volonta di acquisire il servizio di prelevamento, ordinamento, imballaggio, trasporto e
scarico di n. 1417 faldoni, attualmente giacenti presso l'archivio dell'U.T ACI La Spezia, contenenti Ie
formalita PRA relative agli anni 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 e 2015, e che con stessa
determinazione si e deciso, pur trattandosi di acquisizione di un servizio per importo inferiore alia soglia di
rilievo comunitario, di fare ricorso alia procedura negoziata - cottimo fiduciario, mediante Richiesta di
Offerta suI MEPA ,COS] come da previsione normativa ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 50 del 2016;

CONSlDERATO CHE
- in data 03-11-2016 si e posta in essere su MEPA la RdO n.1389070, aHa q ale si sono invitati n. 5
opera tori economici;
- in data 14-11-2016aIle ore 12,00 si e proceduto all'apertura delle buste relative alia RDO n. 1389070 del
03/11/2016 per l'affidamento del servizio e una sola offerta risultava pervenuta, COS] come verbalizzato in
data 14-11-2016;



- si e proceduto a designare l'Impresa denominata "Coopselvice Societa CooperatlVa per azioni" - P.1.
00310180351 - con sede in Reggio nell'Emilia cap 42100, via Rochdale n. 5, quale aggiudicataria
provvisoria , in quanto la stessa non solo risultava l'unica ad avere partecipat alla procedura negoziata,
ma risultava anche avere presentato un'offerta congrua relativamente alla base d'asta;
-Ie verifiche delle dichiarazioni sostitutive richieste a norma del 0 Lgs 50/2016 (essendo \' aggiudicazione
definitiva subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle dic iarazioni sostitutive rese ai sensi del
DPR445/2000, cosl come richiesto con l'allegato alla RdO , punto 2 "condizioni di partecipazione-requisiti
di partecipazione" del disciplinare) rese dal procuratore ave te la legale rappresentanza della societa,
hanno riportato esito positivo

Sl PROCEDE All'AFFlDAMENTO DEFlNl VO

del servizio di prelevamento, ordinamento, imballaggio, trasporto e scarico di n. 1417 faldoni contenenti
fascicoli cartacei relativi alle formalita PRA in riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013,02014,
2015, con 11prelevamento dei faldoni presso l'archivio dell'U nita Territoriale ACI La Spezia, sito in La
Spezia - via Costantini civico 24, piano terra e scarico dei fald n1 presso il magazzino gestito dalla ditta
Preda via A. Fieramonti n.12 - Zona industriale - Cisterna di Latina -04012(LT),con Ie modalita descritte nel
capitolato tecnico allegato a suo tempo alla RdO, alla Societa "C opservice Societa Cooperativa per azioni"
- P.1.00310180351, con sede in Reggio nell'Emilia, via Rochdale n. 5. L'affidamento awerra mediante
stipula del contratto su MEPA, in conformita alle normative e procedure di e-procurement. II servizio dovra
essere espletato dalla societa affidataria entro il 28 febbraio 2017, in esecuzione di quanto gia
dettagliatamente definito in sede di RdO (vedi capitolato tecnico allegato alla RdO n.1389070).

Sl AUTOR1ZZA

la spesa di € 3.960,00 relativa al servizio in oggetto, che verra contabilizzata nel co.ge. n. 410727003
"Spese Trasporti", a valere sui budget di gestione per l'esercizio 2016.

11Responsabile
Unita Territoriale ACILa Spezia
Drssa Ste/ania Diociaiuti


