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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA 
N OUTSOURCING DEL SERVIZIO 

DI RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO 



La Responsabile Servizio Autonomo Unità di Staff 

 

Premesso che: 

- con propria determinazione n. 621  del 09/09/2010 è stata indetta la gara mediante asta pubblica per 

“AFFIDAMENTO PLURIENNALE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE 

DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI CASCINA” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- a seguito di gara esperita il giorno 30/09/2010 è risultata aggiudicataria del servizio suddetto la ditta 

Memar Montassegni  con sede in Reggio Emilia – Via A. Tedeschi 10/12, con punti 72,11 per l’importo di € 

96.360,00  + Iva come da verbali della commissione n. 1 del 12/10/2010, n. 2 del 29/10/2010 e n. 3 del 

16/12/2010 (depositati in originale cartaceo presso l’Ufficio Segreteria Generale); 

- dalla verifica effettuata dall’Ufficio Contratti sulla documentazione prodotta in sede di gara, risulta la 

veridicità di quanto dichiarato dalla Ditta suddetta; 

- Ritenuto procedere all’approvazione dei verbali di gara ed aggiudicare definitivamente, il servizio in 

oggetto alla ditta Memar Montassegni  con sede in Reggio Emilia – Via A. Tedeschi 10/12; 

 

Visti: 

- il D.M. del 17/12/10 che ha prorogato al 31 marzo 2011 l’approvazione del Bilancio di Previsione 2011 

per gli Enti Locali; 

- l’art. 163 c. 1 del D. Lgs. 267/00, che disciplina l’esercizio provvisorio ed impone di effettuare spese “in 

misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi”; 

- l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/00, che cita “ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si 

applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio di 

previsione approvato” 

- la delibera della Giunta Comunale n. 215 del 28/12/2010 con la quale è stata assegnata ai responsabili dei 

servizi la gestione dell’esercizio provvisorio  2011 per gli stessi capitoli ed importi assegnati con il Peg 

2010 e successive modificazioni, al fine di consentire la corretta erogazione dei servizi; 

- l’articolo 12 del Regolamento di Contabilità a “Procedimento di impegno della spesa”; 

 

Ritenuto: 

- pertanto di effettuare spese secondo quanto stabilito dall’art. 163 sopracitato, facendo riferimento agli 

stanziamenti assestati del Bilancio di Previsione 2010 e, ad avvenuta approvazione del Bilancio 

dell’esercizio corrente, agli stanziamenti che saranno previsti nel Bilancio di Previsione 2011; 

- inoltre, di applicare una disciplina più restrittiva rispetto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 163 

del D.Lgs. 267/2000, a seguito dei tagli imposti dal D.L. 78/2010, nel senso di limitare, durante l’esercizio 

provvisorio 2011, le attività gestionali: 

- all’assolvimento delle obbligazioni già assunte e delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi; 

- al pagamento delle spese di personale, delle rate dei mutui, dei residui passivi, dei canoni, imposte e 

tasse; 

- alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 



- Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 D.Lgs. n.267 del 

18/08/2000; 

- Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti, 

conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli 

incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del 

patto di stabilità interno; 

- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed in 

base all’incarico del Direttore Generale con determinazioni n. 1320 del 16/12/2004, n. 137 del 

28/2/2005, n. 1126 del 14.12.2005, n. 592 del 22.06.06, n. 278 del 29.03.2007, n. 1103 del 19/12/2007, n. 

1175 del 29/12/2008, n. 1026 del 21/12/2009 e n.1134 del 30.12.2010; 

- Le indicazioni fornite dal D.G. con nota 138/IU/DG del 18/09/07 inerenti alle procedure di acquisizione di 

beni e servizi ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/99 e successive modificazioni; 

- La deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture del 

10/01/2007; 

- l’art. 83 del D.lgs. 163/06 e il regolamento dei contratti vigente. 

DETERMINA 

1. di approvare i verbali di aggiudicazione della Gara per l’“AFFIDAMENTO PLURIENNALE IN OUTSOURCING 

DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI 

CASCINA” (depositati in cartaceo presso l’Ufficio Segreteria Generale) n. 1 del 12/10/2010 (all. 1), n. 2 del 

29/10/2010 (all. 2) e n. 3 del 16/12/2010 (all. 3); 

2. di affidare il servizio suddetto alla ditta Memar Montassegni  con sede in Reggio Emilia – Via A. Tedeschi 

10/12, per l’importo di €. 96.360,00 + €. 19.272,00 per IVA (20%) e quindi per l’importo complessivo di €. 

115.632,00  alle condizioni di cui alla bozza di contratto depositata in cartaceo presso l’Ufficio Segreteria 

Generale (all. n 4); 

3. di confermare gli impegni per la somma complessiva di € 115.632,00  Iva compresa sul capitolo 10344 

“Ricollocazione Archivio Corrente” nel modo seguente: 

a) per €. 35.579,08 bilancio 2010 impegno 2010/1333 

b) per €. 26.684,31 bilancio 2011 impegno 2011/49 

c) per €. 26.684,31 bilancio 2012 impegno 2012/13 

d) di dare atto che la somma di €. 26.684,31per l’anno 2013 sarà prevista nei relativi strumenti di 

programmazione finanziaria  e sarà impegnata con successivi atti 

4. di dare atto che di seguito alla presente aggiudicazione si determina una economia di €. 31.052,31 al cap. 

10344; 

5. di dare atto che: 

- si provvederà ad effettuare la liquidazione relativa alla suddetta spesa senza adozione di ulteriore 

provvedimento,entro i limiti di cui al presente atto,a seguito di presentazione di fatture 

debitamente riscontrate come rispondenti a quanto ordinato e regolari ai fini contabili e fiscali,dal 

Responsabile del Sevizio; 

- che il presente atto viene trasmesso all’ufficio controllo di gestione nel rispetto dell’articolo 3 bis 

n.488/99 come introdotto dall’articolo1 c.1 L. 191/2004; 

- è stata attivata, in conformità all’ art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12    

novembre 2010, n. 187, la norma sulla tracciabilità finanziaria, acquisendo il codice CIG n. 

05371527D8 

6. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato: 

− alla tutti i Dirigenti delle Macrostrutture, dei Responsabili di Sezione e dei Servizi Autonomi 

− al Servizio Sistema Informativo; 



− all’Ufficio Contratti; 

− all’Ufficio Controllo di Gestione. 

 

La Responsabile Servizio Autonomo Unità di Staff 

Dr.ssa Rosanna Giannini 


