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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

U.O. Urbanistica Edilizia Privata 
 
 
 
Determinazione Num. Reg. Int. 9 del 01/10/2019   
Determinazione Num. Reg. Gen. 611 del 02/10/2019, esecutiva in data 02/10/2019 
 
OGGETTO: affidamento servizio archivistico e di deposito documentazione cartacea 

archivio comunale. Approvazione atti di gara. 
 

IL RESPONSABILE 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n.267/2000, nonché dal Decreto sindacale 
n.3 del 01.02.2018 ed in qualità di responsabile del procedimento amministrativo; 
 
Richiamata la Determinazione n.399 del 26.06.2018 del Responsabile del servizio 
Programmazione e Promozione del Territorio, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento del servizio archivistico e di 
deposito della documentazione cartacea archivio comunale, per un periodo di tre anni, con facoltà 
di rinnovo per altri tre; 

Precisato, con la stessa determinazione, che: 
- il fine che si intende perseguire è quello di garantire il servizio archivistico e di deposito 

della documentazione cartacea dell’archivio comunale; 
- la forma del contratto sarà la scrittura privata; 
- le clausole negoziali saranno quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto che verrà 

approvato con atto successivo; 
- la scelta del contraente sarà la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 

del D.Lgs 50/2016 invitando, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, a presentare almeno 10 operatori economici specializzati nel settore individuati 
sulla base di un elenco, predisposto a seguito di apposito avviso; 

 
Considerato che: 

- al fine di garantire una maggiore partecipazione, l’avviso è stato pubblicato sul profilo del 
committente, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016; 

- hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura n.11 operatori economici; 

Richiamata la legislazione vigente (art. 37, D.Lgs. 50/2016; art. 55 bis, LR 26/2014), che prevede 
l’obbligo in capo ai comuni di ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di 
valori, beni e servizi oltre predeterminate soglie di valore; 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’U.T.I. n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata della Centrale di 
Committenza tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, successivamente sottoscritta 
dai rispettivi Sindaci e dal Presidente in data 05.01.2018; 

Precisato che: 
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- l’ammontare del servizio per la durata di tre anni, è pari ad € 70.000,00 (settantamila,00), 
oltre all’IVA di legge; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, e il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
prendendo in considerazione i criteri e sub-criteri indicati nel disciplinare di gara, ai sensi 
art.95, comma 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016; 

- il relativo contratto sarà stipulato in forma di pubblico amministrativa a cura dell’Ufficio 
rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la documentazione di gara che comprende: 
- lettera di invito, 
- capitolato speciale d’appalto, 
- documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

Visto, altresì, l’elenco di n.11 operatori economici specializzati nel settore, che hanno manifestato 
l’interesse a partecipare alla procedura; 

Richiamato l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/2010 e 
s.m.i; 

Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, 
trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt. 107 e 
192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m. ed i. e del vigente Statuto Comunale;  
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare le premesse del presente atto a tutti gli effetti di legge; 

 
2. di dare seguito a quanto già indicato nella Determinazione n. 399 del 26.06.2018, adottata ai 

sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio archivistico e di 
deposito della documentazione cartacea archivio comunale, 

 
3. di approvare l’elenco di n.11 operatori economici specializzati nel settore in possesso dei 

necessari requisiti per la procedura negoziata sopracitata, dando atto che lo stesso risulta 
depositato agli atti presso gli uffici; 

 
4. di approvare la documentazione di gara, come elencata nelle premesse, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata; 
 

5. di precisare che: 
a. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e il 

servizio verrà giudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95, comma 3, lett. b) 
D.Lgs. 50/2016; 

b. il relativo contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell’Ufficiale 
rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016; 

c. la spesa complessiva del servizio troverà copertura al capitolo cod. 1510/0 ed è 
finanziata con fondi propri; 

 
6. di dare atto che il diritto di accesso all’elenco dei soggetti invitati a presentare l’offerta è 

differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 
 
7. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs n°267/2000; 
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8. di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente 
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche; 

 
9. di dare atto che l’originale della presente determinazione viene conservato presso Servizio 

Segreteria-Organi Elettivi; 
 

10. di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente 
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche. 

 
  
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to  arch. Stefano Re 
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

611 02/10/2019 U.O. Urbanistica Edilizia Privata 02/10/2019 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO  ARCHIVISTICO E DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 

CARTACEA ARCHIVIO COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.  
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il 

09/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 24/10/2019. 

 
Azzano Decimo, 09/10/2019  

 
L’impiegato responsabile 

 F.to Patricia Calderan 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/

	IL RESPONSABILE
	DATA ESECUTIVITA’  
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO  ARCHIVISTICO E DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE CARTACEA ARCHIVIO COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

