
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   798   del   14/12/2020

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  IN  OUTSOURCING  DI  CUSTODIA,  CONSERVAZIONE  E
GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE – PERIODO 01/01/2021 –
31/12/2025 (CIG 845254197C) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - ARCHIVI SPA  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  integralmente la  determinazione n.  752 del  24/11/2020, con la quale si
approvavano  i  verbali  di  gara  e  si  aggiudicava  il  servizio  IN  OUTSOURCING  DI
CUSTODIA,  CONSERVAZIONE  E  GESTIONE  DELL’ARCHIVIO  DI  DEPOSITO  DEL
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO – PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025 (con opzione
di proroga di ulteriori 5 anni) alla  Società ARCHIVI SPA, con sede legale in Via Aldo
Moro 40 - 59100 Prato (PO), Codice fiscale e Partita IVA: 01849570971, dando atto
che, stante l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il provvedimento di aggiudicazione
definitiva sarebbe divenuto efficace solo dopo la verifica che l’aggiudicatario sia in
possesso dei requisiti prescritti dalle norme;

Atteso che nei confronti dell'operatore economico sopra indicato è stata espletata la
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e la verifica dei
requisiti  riferiti  all'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della L.R. 38/2007, che
risultano completate con esito positivo, la cui documentazione è conservata agli atti
d'ufficio;

Visti:
•  il  D.  l.gs  18/08/2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  delle
Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
• Il D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;

Dato atto:
 che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio

2009  n.  78,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.  102,  si  è
provveduto  preventivamente  ad  accertare  che  la  spesa  di  cui  al  presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e
con le regole di finanza pubblica”;

 sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1,
comma 32, Legge 190/2012;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e
DPR 62/2013 art. 13;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 16/10/2020 con la quale la sottoscritta viene
rinnovata come responsabile di settore  Affari Generali ed Istituzionali con funzioni di
Vicesegretario generale del Comune di Rignano sull'Arno;

Riconosciuta,  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  107  e  109,  2°  comma,  del  D.Lgs.
267/2000, la propria competenza ad impegnare la futura spesa relativa alla presente
determinazione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;

Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;

D E T E R M I N A

1) di  aggiudicare  in  via  definitiva  efficace,  il  servizio  IN  OUTSOURCING  DI
CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO – PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025 (con
opzione di proroga di ulteriori 5 anni) alla  Società  ARCHIVI SPA,  con sede
legale in Via Aldo Moro 40 - 59100 Prato (PO), Codice fiscale e Partita IVA:
01849570971;

2) di  rinviare  l'impegno di  spesa  relativo  al  presente  contratto  (per  484 metri
lineari, per l'importo di € 9.680 oltre € 2.129,60 IVA 22% = € 11.809,60, da
pagare in  4 fatture annuali  di  €  2.952,40),  a successiva  determinazione da
adottare sul  bilancio  2021,  Capitolo  01111.03.0025 intitolato  “GESTIONE IN
OUTSOURCING ARCHIVIO DI DEPOSITO “;
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3) di disporre la consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del
contratto,  per  assicurare  la  continuità  del  servizio  a  far  data  dal  1  gennaio
2021;

4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del
contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta D.ssa Serena
Semplici;

5) Di dare atto  che il presente provvedimento è conforme ai contenuti risultanti
dalla “griglia” di controllo di cui alla  determinazione del Segretario Generale n.
99 del 4/2/2020;

6) Di disporre:

- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente e sulla piattaforma
START;

- la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla
pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione:
Provvedimenti; b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del D.lgs.
50/2016 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla
sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012). 

 
 

Rignano Sull'Arno,  14/12/2020  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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