C.I.D. 49697

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Presidenza e Affari Generali
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 427 del 30/07/2019

Registro generale n. 2290 del 09/08/2019

Servizio ARCHIVIO e PROTOCOLLO GENERALE - Registro interno n. 3 del 30/07/2019

OGGETTO: Affidamento servizi di archiviazione in outsourcing alla società ItalArchivi srl nelle more
della conclusione della procedura di gara . CIG Z42295004D

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
63830
09/08/2019
24/08/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
09/08/2019
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Il Dirigente
PREMESSO:
-

che il settore Presidenza e Affari Generali si avvale per il deposito e la custodia in
outsourcing degli atti dell’ archivio di deposito dell’Ente della società ItalArchivi srl, la quale
fornisce il servizio di gestione archivistica in outsourcing per circa 1.900 metri lineari
complessivi in seguito ad aggiudicazione gara CIG 6341532DBE numero di gara 6119771
e numero di repertorio 3798 del 24/11/2016 determinazione di aggiudicazione CID 34664
n. R. gen. 758 del 29/04/2016 del Sett. Presidenza Affari Generali;

-

che il contratto per il servizio in argomento con la suddetta società ItalArchivi è scaduto il
31 marzo 2019;

-

che è stata prodotta la determinazione a contrarre nr. 19 del 19/02/2019 (CID 47771) per
l’affidamento del servizio in argomento con CIG 78016637F8 e numero di gara: 7344711
tramite procedura negoziata sul MePA;

-

che nelle more di esecuzione della gara si è proceduto all’affidamento diretto fino alla fine
di luglio 2019 al fornitore uscente la gestione dell’archivio in outsourcing con
determinazione n. 681 del 19/03/2019 (CID 47977) del Settore Servizi ai Comuni

-

che la gara 7344711 sul MePa è stata annullata con determinazione n. 75 del 15/05/2019
CID 48792, atto a cui si rimanda per le motivazioni che hanno determinato tale
annullamento;

-

che è stata prodotta la determinazione a contrarre nr. 1689 del 14/06/2019 (CID 49104)
per l’affidamento del servizio in argomento ed è stata indetta una nuova gara con CIG
793543936C e numero di gara: 7458703;

-

Che tale gara è in via di conclusione, mancando solo le verifiche di rito, la verifica
dell’idoneità dell’immobile alla funzione di archivio e lo spostamento della
documentazione;

-

che occorre garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento delle verifiche
dei requisiti e della conformità della struttura relativa alla nuova procedura di affidamento
permettendo anche il trasferimento della documentazione verso il nuovo fornitore;

RITENUTO:
-

di procedere ad affidare ad Italarchivi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni dell’appalto in corso per
il tempo necessario all’espletamento della gara e comunque non oltre fine Dicembre
2019;

CONSIDERATO
Che con Delibera di consiglio n. 28 del 29/03/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2019-2021 in via definitiva dopo il parere dell'Assemblea dei Sindaci.
che di fatto la spesa è tra quelle annoverate dalla previsione di legge e di conseguenza
obbligatoria al fine dell’espletamento di pubblico servizio;
Viste le linee guida nr. 4 di ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Vista la legge 296/2006 e s.m.i;
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che in accordo alle sopra richiamate linee guida nr. 4 di ANAC "Per lavori, servizi e forniture di
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula
del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti
pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre
con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n.
190/2012)”;
che in osservanza delle predette linee guida è stato acquisito tramite il sistema "Durc On line" il
DURC della ditta al numero di protocollo 201900045767 del 26/06/2019;
che è stata acquisita al numero di protocollo 201900016157 del 04/03/2019 l'autodichiarazione ai
sensi del DPR 445/00 della ditta riguardante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
che sono state verificate le annotazioni riguardanti la ditta tramite il sistema ANAC al servizio
online link: https://annotazioni.anticorruzione.it/ che tali annotazioni sono state registrate al
protocollo 201900014022 del 25/02/2019 e da esse non risultano motivi ostativi al presente
affidamento;
DATO ATTO:
che il Responsabile dell’istruttoria tecnica della presente determinazione, individuato è l’avv.
Alfonso Ferraioli il quale ha verificato le condizioni di affidamento;
che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 e ss. della L. 07/08/1990 n. 241 è l’avv
Alfonso Ferraioli e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di
comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L.
190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
che è stato ottenuto il CIG Z42295004D tramite i sistemi informativi ANAC e registrato al prot.
201900054774 del 26/07/2019
che è stata ricevuta la nota PSA201900054240 del 25/07/2019 da parte di ItalArchivi srl in cui la
stessa si dice disponibile a fornire ancora il servizio alle stesse condizioni del citato contratto e
della nota prot. PSA201900054108 del 24/07/2019 nelle more di conclusione della gara per la
Gestione degli archivi documentali. In particolare con l’impegno che saranno corrisposti alla ditta
solo i mesi di effettiva fruizione del servizio da parte dell’Ente, e con clausola di recesso
anticipato in caso di trasferimento degli archivi all’eventuale nuovo fornitore;
CONSTATATO che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi»;
VISTO altresì il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013;
CONSIDERATO che sono state rispettate le norme sulla privacy, che il procedimento è qualificato
nel macroprocesso, quale “esecuzione del contratto” ed in base alla tabella allegata al PTCP è
identificata con grado del rischio “alto”;
Pag. 3 di 7 - CID 49697 - Impronta digitale: Cop8EpKu16yMUAlqC+8P/O9S35Hu4Lnt0AyDu5TZ4B4=

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Stabilita, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;
Precisato che è stata compilata la corrispondente check list inerente gli adempimenti prescritti
dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
VISTI:
-

il d. Lgs. n. 267/2000
il d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
il d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
DETERMINA

1) dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;

2) di adottare, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del d.lgs. 50/2016, la presente determinazione
a contrarre, affidando il servizio di gestione dell’archivio di deposito alla società Italarchivi
P.iva 01957010349 con sede legale: VIA ATENE, 1 - 43010 FONTEVIVO (PR);
precisando che
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’affidamento del servizio di
archiviazione di deposito della Provincia di Salerno nelle more della conclusione
della procedura di gara e che l’oggetto del contratto consiste nella gestione di tale
servizio secondo le stesse modalità di cui alla precedente gara CIG 6341532DBE,
numero di gara 6119771 e numero di repertorio 3798 del 24/11/2016;
b) l’appalto avrà durata fino al trasferimento della documentazione verso il nuovo
fornitore e comunque non oltre fine dicembre 2019;

3) di precisare che l’affidamento avrà luogo tramite procedura di Trattativa Diretta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

4) di impegnare a favore della società Italarchivi srl P.iva 01957010349 con sede legale: VIA
ATENE, 1 - 43010 FONTEVIVO (PR) la somma di euro 4568,16 IVA compresa
(quattromilacinquecentosessantotto/16) con imputazione sul capitolo 01021133 (ex
capitolo 232 articolo 2 P. E. G. ARCHIVIO/PROTOCOLLO) individuato nel redigendo
bilancio 2019 nell’ambito della:
a. Missione: 01
b. Programma: 02
c. Titolo: 1
con esigibilità 2019;

5) di riportare, per gli impegni sopra indicati, i sotto evidenziati elementi della transazione
elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:

Miss

Progr.

Titolo

Macro
Aggreg.

V Livello Piano
Conti

COFOG

Descrizion
e COFOG

Cod.
UE

01

02

1

03

1.03.02.16.999

01.3

Servizi
generali

8

la pubblicazione del presente atto alla sezione Amministrazione Trasparente ed
6) disporre
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all’albo Pretorio nelle forme di rito.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING A FAVORE DELLA SOCIETA'
ITALARCHIVI SRL CON AVVIO ANTICIPATO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, CIG 6341532DBE e numero di
gara 6119771 - Determina CID n. 34664
- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING
DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA PROVINCIA DI SALERNO CIG 78016637F8 NUMERO DI GARA 7344711 Determina CID n. 47771
- Affidamento servizi di archiviazione in outsourcing alla società ItalArchivi nelle more svolgimento
procedura di gara . CIG ZB9274CF2E - Determina CID n. 47977
- ANNULLAMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING
DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA PROVINCIA DI SALERNO CIG 78016637F8 NUMERO DI GARA 7344711 Determina CID n. 48792
- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING
DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA PROVINCIA DI SALERNO CIG 793543936C NUMERO DI GARA 7458703 Determina CID n. 49104
- Prot. 201900045767 del 26/06/2019 - Fwd: Invio durc Numero Protocollo INAIL_16921899 Data richiesta
14/06/2019 Scadenza validità 12/10/2019 Denominazione/ragione sociale ITALARCHIVI SRL - Prot.
201900045767 del 26/06/2019
- Prot. 201900016157 del 04/03/2019 - POSTA CERTIFICATA: Prot_201900015742: Affidamento servizi di
archiviazione nelle more nuova procedura di gara - Prot. 201900016157 del 04/03/2019
- Annotazioni anac ItalArchivi via sistema anac - Prot. 201900014022 del 25/02/2019
- Prot. 201900054774 del 26/07/2019 - SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING Invio cig Z42295004D
richiesto il 24/07/2019 - Prot. 201900054774 del 26/07/2019
- Prot. 201900054240 del 25/07/2019 - POSTA CERTIFICATA: Re: Prot_201900054108: Affidamento servizi di
archiviazione nelle more della conclusione della nuova procedura di gara e affidamento - Prot.
201900054240 del 25/07/2019
- Affidamento servizi di archiviazione nelle more della conclusione della nuova procedura di gara e
affidamento - Prot. 201900054108 del 24/07/2019
- CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z42295004D - Fase: Impegno
AVCP - Data: 29/07/2019 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 4.568,16 su cap. 01021133 , miss. 01, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto 1.03.02.16.999, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001988 Comp.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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