Direzione Generale e Pesca
Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali

Determinazione n. 402
del 27/02/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione dell’Archivio storico e di deposito della Provincia di
Rovigo alla ditta Italarchivi srl di Fontevivo - Parma - CIG: Z99225BF90
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n 13/0025079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione
2017;
VISTO che «risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163, del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2018»;
CONSIDERATO che a ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’Area
assegnatagli per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG e che a lui spetta disporre i
modi d’aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 36, comma 2, lettera a), e 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che consentono
l’affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTO la determinazione n 431 del 21/02/2017 con la quale è stato affidato alla ditta Italarchivi srl
di Fontevivo – Parma, con sede operativa a San Donà di Piave (VE), il servizio di gestione
dell'Archivio storico e di deposito per l'anno 2017, in scadenza il prossimo 28/02/2018;
CONSIDERATO che la ditta Italarchivi srl già depositaria dal 2009 dell’Archivio storico e di
deposito della Provincia, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, nonché
di capacità tecnico organizzativo, ha svolto il servizio in modo adeguato ed efficiente;
RITENUTO, trattandosi di una spesa obbligatoria e al fine di consentire la tutela del patrimonio
archivistico dell’Ente, di confermare l’affidamento del servizio di gestione dell’Archivio storico e
di deposito della Provincia di Rovigo alla ditta Italarchivi srl ;
DATO ATTO che nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è stata avviata la
trattativa diretta n 415109 con l’operatore economico Italarchivi srl, chiedendo alla ditta di accettare
il conferimento del servizio di gestione dell’archivio provinciale alle condizioni e prezzi praticate
con RDO n 1502513 del 16/02/2017 per il periodo di anni 1 (uno) decorrente dal 01/03/2018;
CONSTATATA l’offerta pervenuta per l’importo di € 17.144,00 alle condizioni di cui al Foglio patti
e condizioni che viene allegato al presente provvedimento per la durata di anni 1 (uno) dal 1° marzo
2018 al 28 febbraio 2019;

Direzione Generale e Pesca
Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali

determina
1) di affidare alla ditta Italarchivi srl con sede in Fontevivo (PR) – Via Atene, 1 - il servizio di
gestione dell'Archivio storico e di deposito della Provincia di Rovigo, da svolgersi con le
modalità di cui al Foglio patti e condizioni in allegato, per la durata di anni 1 (uno) dal 1° marzo
2018 al 28 febbraio 2019;
2) di dare atto che la somma necessaria per l'affidamento del servizio è pari ad € 17.144,00= oltre
IVA 22% pari ad € 3.771,68=;
3) di impegnare la somma di € 17.144,00= più IVA 22% € 3.771,68= sul CAP. 1231“Spese gestione
archiviazione documenti” così suddivisa:
- in quanto ad € 17.429,73= da imputare sul Bilancio dell’esercizio provvisorio 2018, che
presenta la necessaria disponibilità;
- in quanto ad € 3.485,95= da imputare sul Bilancio dell’esercizio 2019 sulla base dell'esigibilità
della prestazione come da cronoprogramma sottoriportato:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

anno

importo in €

2018

6.971,89 2018

6.971,89

2018

10.457,84 2019

10.457,84

2019

3.485,95 2019

3.485,95

totale

20.915,68

totale

20.915,68

4) di dare atto che trattasi di spese rientranti nelle categorie elencate dall'art. 163, comma 2 del T.U.
267/2000;
5) di comunicare all'affidatario l'adozione della presente determinazione con decorrenza del
servizio dal 01 marzo 2018;
6) di liquidare con propria determinazione la somma dovuta su presentazione di regolare fattura;
7) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 – per tramite di essa – alla Direzione Generale e Pesca,
Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali, per i successivi adempimenti di competenza
di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
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Allegati: 1) foglio patti e condizioni
il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneficiario

17.429,73

codice Cup

1231

codice Cig

01.02.1

SPESE GESTIONE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
0120
Votta Gravina Maria

Z99225BF90

n. mov. princ.

