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Determinazione n. 26/2022      CIG Z073862A3E 

del 31 ottobre 2022    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-INFORMATICO 

PREMESSO CHE 

con la disposizione organizzativa del Segretario generale di prot. N. S/211/22 del 10 

ottobre 2022 recante misure per il contenimento del consumo energetico è stato affidato 

al Responsabile del Servizio personale e al Responsabile del Servizio 

tecnico-informatico e Consegnatario il compito di “predisporre un piano per la redistribuzione 

delle postazioni di lavoro, da sottoporre all’approvazione del Segretario Generale, con l’obbiettivo di 

aggregare in modo quanto possibile omogeneo i lavoratori che collaborano nell’ambito dello stesso servizio 

e liberare i locali che presentano le maggiori problematiche per la climatizzazione ambientale dalle 

postazioni lavorative fisse”; 

il piano di redistribuzione delle postazioni di lavoro è stato elaborato e approvato dal 
Segretario generale; 
 
è stata avviata dal Consegnatario un’indagine di mercato per individuare un operatore 

economico specializzato in logistica a cui affidare l’incarico di provvedere agli spostamenti 

degli arredi e delle postazioni di lavoro così come previsto dal piano; 

 

CONSIDERATO CHE 

il Consegnatario ha invitato tre operatori economici a formulare la propria migliore offerta 
per le attività di spostamento degli arredi e delle postazioni di lavoro con l’indicazione di 
un prezzo orario per persona; 
 
nella stessa offerta è stato altresì richiesto di indicare separatamente il prezzo mensile per 
l’eventuale deposito temporaneo di arredi non più utilizzati e il prezzo per lo smaltimento 
in discarica di arredi rovinati e privi di valore economico e/o altro materiale inservibile; 
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le offerte ricevute hanno consentito la selezione di quella economicamente più vantaggiosa 
inviata via e-mail in data 28 ottobre 2022 dalla società GE.P.I.R. S.r.l. che ha indicato un 
prezzo orario per persona di € 15,50 (euro quindici/50), un prezzo mensile per il deposito 
del mobilio pari a € 80,00 (euro ottanta/00) e un prezzo per lo smaltimento di € 0,35 (euro 
0/35) per Kg di materiale a cui si sommano € 120,00 (euro centoventi/00) per il trasporto 
alla discarica; 
 
per il completamento delle attività di spostamento è possibile stimare un impegno 
complessivo massimo pari a tre persone per sei ore giornaliere e cinque giorni lavorativi, 
il che corrisponde a una cifra pari a € 1395,00 (euro milletrecentonovantacinque/00); 
 
per le eventuali altre attività di deposito temporaneo di arredi e di smaltimento del 
materiale è possibile stimare un impegno massimo, considerando per il deposito un 
periodo di tre mesi e per lo smaltimento una quantità pari a 300 Kg di materiale, 
rispettivamente, di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) e di € 225,00 (euro 
duecentoventicinque/00); 
 
i costi effettivi saranno quantificati dal fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione 

a consuntivo in base all’effettivo impegno che sarà richiesto; 

 
VISTI 

la Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni (di seguito Legge n.146/1990); 

in particolare, l’articolo 12 della Legge n.146/1990 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della CGS;  

il Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della CGS (DPR 30 

novembre 1998, n. 442); 

il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’Amministrazione e la 

contabilità della CGS (DPR 19 settembre 2013, n. 127); 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito Codice dei contratti pubblici, ed in 

particolare: 

- il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

- il comma 2 lett. a), dell’art. 36 - in ragione della deroga attuata dall’art. 1, comma 1, 

del D.l. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con Legge n. 120/2020 e 



dall’art. 51 del D.l. n. 77/2021 (decreto semplificazioni bis) convertito con Legge 

n. 108 del 29 luglio 2021 - che consente alle stazioni appalti di procedere a: 

“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici…"; 

l’art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR n. 

633/1972); 

in particolare, l’art.17-ter, del DPR n. 633/1972 così come modificato dall’art.1 del 

Decreto-legge n. 50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. 

meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). 

la determinazione n. 23/2021 del 1° giugno 2021 con la quale l’ing. Dario Napoli è stato 

confermato Responsabile del Servizio tecnico-informatico conferendogli un autonomo 

potere di spesa nei limiti di euro 5.000,00; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

 

di procedere con una trattativa diretta sul MePA con la società GE.P.I.R. S.r.l. per 

l’affidamento delle attività di spostamento degli arredi e delle postazioni di lavoro e le 

eventuali altre attività di deposito temporaneo del mobilio non più utilizzato e di 

smaltimento in discarica dei materiali inservibili e privi di valore economico per un prezzo 

massimo complessivo di € 1.860,00 (euro milleottocentosessanta/00) oltre Iva di cui: 

quanto a € 1.395,00 (euro milletrecentonovantacinque/00) più Iva per lo 

spostamento degli arredi e delle postazioni di lavoro;  

quanto a eventuali € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) più Iva per il deposito 

temporaneo trimestrale del mobilio non più utilizzato; 

quanto a eventuali € 225,00 (euro duecentoventicinque/00) più Iva per lo 

smaltimento in discarica di circa 300 Kg di materiale inservibile;  

di prendere atto che l’impegno di spesa complessivo massimo previsto pari a € 1.860,00 

(euro milleottocentosessanta/00) oltre IVA pari a € 2.269,20 (euro 

duemiladuecentosessantanove/00) Iva inclusa trova capienza sul cap. 1.10.99.99.999 

denominato "Altre spese correnti n.a.c" del bilancio di previsione 2022;  



di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Autorità nella relativa sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti 

pubblici. 

             
 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico-Informatico 
                                 ing. Dario Napoli 

 
                                                                                                     

     Visto si attesta la copertura finanziaria 
     Il Responsabile del Servizio Economico-Contabile 
              dott.ssa Alessandra Limentani 
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