L’Amministratore Unico

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 € ed inferiore a 40.000 €
- Attività di trasloco smaltimento e deposito arredi della sede del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili -

L’anno duemilaventi, il giorno 04 del mese di dicembre

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
*********
CONSIDERATO che ai fini della ristrutturazione della sede del Consiglio Nazionale è
necessario provvedere al trasloco di quanto collocato al IV piano degli uffici e nello specifico:
allo smaltimento della vecchia mobilia secondo le procedure di scarto previste dal comune
di Roma, all’imballaggio dell’intero patrimonio documentale della biblioteca, al trasloco di
alcuni arredi e della documentazione di cui sopra presso un deposito esterno fino a fine
lavori oltre al trasloco per il ritorno e riposizionamento degli arredi e del patrimonio
documentale;
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per la fornitura in oggetto,
in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in
considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata
l’attivazione della procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e ss. del Codice, anche in
considerazione dei costi e dei tempi necessari all’espletamento;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di
valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere
all’affidamento adottando un unico provvedimento;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. A del d.lgs. 50/2016 dispone che per gli appalti
di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto anche
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senza previa consultazione di due o più operatori economici e che l’art. 95 comma 4 lettera
c) del d.lgs. 50/2016 consente l’utilizzo del criterio del minor prezzo;
DATO ATTO che sono stati invitati n. 3 operatori economici in grado di fornire adeguata
documentazione (formulari di riversamento, coperture assicurative, certificazioni ecc..):
Cooperativa Futura srl, M.A.N. Traslochi srls e Sinibaldi Srl e che tuttavia, a seguito
dei sopralluoghi effettuati, tenuto conto sia della mole di lavoro che dei tempi di
espletamento indicati solo due ditte hanno presentato le offerte economiche (allegate alla
determina),
CONSTATATO che l’offerta presentata dalla M.A.N. TRASLOCHI srls, pari a euro
16.700,00 + IVA e così dettagliata:
-

1) smaltimento arredo, inscatolamento archivio, trasloco arredi e archivio nei
depositi.
Totale € 13.700,00 + IVA
2 ) trasloco dai depositi mobilio e archivio cartaceo, montaggio e collocazione
archivio cartaceo all’interno del mobilio
Totale € 3.000,00 + IVA

è risultata più vantaggiosa, articolata e completa.
CONSTATATO che in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico
risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente
appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008 non è
necessario redigere un DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale;

DETERMINA
DI AFFIDARE l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per il periodo dicembre 2020
-marzo 2021-, per l’importo di 16.700,00 euro IVA esclusa alla M.A.N. TRASLOCHI
SRLS,
DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero,
DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni previste dall’art. 29,
comma 1 del d.lgs. 50/2016.
Roma, 04 dicembre 2020
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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