L’Amministratore Delegato

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: Affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lettera A) D.Lg. 50/2016, di valore
pari a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro. – Manovalanza e trasporto per trasloco

L’anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di luglio, nel proprio Ufficio

L’Amministratore Unico,
VISTO l’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999,
VISTO il Decreto Legislativo del 28 giugno 2005 n. 139,
VISTE le procedure acquisti ed il Regolamento di contabilità vigenti,
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
*********
PREMESSO che alla SERVICE CNDCEC S.r.l., seduta di Consiglio del 30.06 è stato
assegnato dal Socio Unico (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili) il compito di provvedere al trasferimento dei propri uffici,
CONSTATATO che la Società necessita di poter disporre, per tutto il tempo che sarà
necessario, di manodopera in grado di provvedere al trasferimento di mobili, arredi e
materiali di proprietà del Consiglio Nazionale nei locali destinati ad accogliere i nuovi uffici,
garantendo altresì eventuale montaggio/smontaggio di arredi, spostamento di materiali e
beni in deposito e/o presso discariche
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli
appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la Stazione Appaltante abbia facoltà di procedere
all’affidamento diretto adottando un unico provvedimento,
RILEVATO che la ditta individuata già collaborato con la struttura dimostrando serietà
affidabilità e competenza,
CONSIDERATA congrua l’offerta per la prestazione di cui all’oggetto e di seguito allegata;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente
consulenza, in conformità con quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D. Lg. 81/2008, non
è necessario redigere il DUVRI,
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L’Amministratore Delegato

DETERMINA
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 Società ELTIDATI
di Massimiliano Donati le attività di trasloco. L’affidamento si intende con decorrenza dalla
data di sottoscrizione dell’incarico fino al completamento per un importo massimo,
omnicomprensivo di euro 10.000,00.

Roma, 02 luglio 2020
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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