
 
 

                                                                       
 

 
 

 
 
 

 

 NUMERO DATA 

DETERMINAZIONE 852 06.12.2017 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Affidamento servizio di facchinaggio da svolgersi presso il III° e IV° piano della 
Direzione regionale, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a), del D. Lgs. 50/2016 
Fornitore: Autotrasporti La Saetta S.r.l. 
Importo: € 5.490,00 

Capitolo: U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente” 
V Livello: 003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” 

VI Livello: 01 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” 
Missioni e Programmi: 11, 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 52 

CIG: Z4920C02D2 

IL DIRIGENTE 

- VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 98 

del 9 febbraio 2017; 

- VISTA la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

- VISTA la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017; 

- VISTA la determina n. 13 del 16 marzo 2017 con la quale il Direttore generale ha 
attribuito le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 

l’esercizio 2017; 

- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., 

recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

- VISTA la determina n. 765 del 15.11.2017 con la quale questa Direzione regionale 
disponeva l’avvio di una procedura di affidamento della fornitura di cui all’oggetto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- VISTA la relazione dell’Ufficio Programmazione organizzazione ed attività strumentali 
del 01.12.2017, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone 

in dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato a all’affidamento del 
servizio di facchinaggio in oggetto; 

- PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alla disposizioni 
contenute negli artt. 30, comma 1, 34, 42, 35, comma 1 lett. a) e c), e 36, comma 2 

lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., i cui esiti hanno individuato la 
ditta Autotrasporti La Saetta S.r.l.; 

- TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi , pari complessivamente a Euro 5.490,00  
(comprensiva di IVA), è imputabile al capitolo U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il 
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funzionamento dell’ente” V Livello: 003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” VI Livello: 
01 “Trasporti, traslochi e facchinaggio”, missioni e programmi 11, 12, 21, 22, 23, 31, 

32, 33, 41, 42, 52, del bilancio di previsione 2017; 
 
- ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul 

capitolo U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente” del bilancio di 
previsione 2017, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato 

e secondo la ripartizione in missione e programmi definita in sede di previsione; 

- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Ranocchia - 

Responsabile dell’Ufficio P.O.A.S. della Direzione regionale Umbria, come da 
provvedimento del 25 ottobre 2017 con il quale è stata assegnata la relativa funzione 

per l’anno 2017; 

-  ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento della fornitura alla ditta AUTOTRASPORTI LA SAETTA S.R.L.; 

- la registrazione dell’impegno di spesa, relativo al costo del servizio, per l’importo 
complessivo di Euro 5.490,00 (IVA o oneri fiscali inclusi) sul capitolo U.1.03.02.13 

“Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente”, livello V 003 “Trasporti, traslochi e 
facchinaggio”, livello VI 01 “Trasporti, traslochi e facchinaggio”, missioni e programmi 
11, 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 52, nell’ambito del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e 
di cassa; 

Perugia,  06.12.2017 

             F.to Il Direttore regionale 
                      dott.ssa Alessandra Ligi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

RELAZIONE DI SPESA 

 
 

OGGETTO: Affidamento servizio di facchinaggio da svolgersi presso il III° e IV° 
piano della Direzione regionale, mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 
 
CIG: Z4920C02D2 

 
 

Con la determina a contrarre n. 765 del 15.11.2017 si disponeva l’avvio di una 
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, tramite RDO in CONSIP. 
 

Si precisa che al momento della richiesta del suddetto servizio non erano presenti 
convenzioni in CONSIP; per tale motivo è stata pubblicata la RDO n. 1773305 nel 

Mercato Elettronico. 
 
In data 27.11.2017 si è provveduto all’apertura delle offerte riscontrando che soltanto la 

ditta Autotrasporti La Saetta S.r.l. aveva inviato un’offerta pari a € 4.500,00 + IVA. 
 

A seguito di controllo della regolarità dei seguenti documenti: verbale di sopralluogo, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà presentato dall’imresa, 

controllo del Certificato del Casellario giudiziale a nome del legale rappresentante, 
visura del registro imprese e di relativo DURC, si propone di aggiudicare la fornitura in 
oggetto alla ditta Autotrasporti La Saetta S.r.l.,  e di imputare la spesa pari a € 5.490,00 

comprensiva di iva come di seguito indicato: 
 

 
- Il costo del servzio di facchinaggio pari a € 5.490,00 IVA compresa verrà 

attribuito al Livello IV U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell’ente”, livello V 003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio”, Livello VI 01 
“Trasporti, traslochi e facchinaggio” che presenta la necessaria disponibilità di 

competenza e di cassa. 
  

Perugia,  01.12.2017    

 
                                                                                   F.to Processo 

 approvvigionamenti e manutenzione 
             Sig. Roberto Tordoni 

   

    F.to Il Responsabile del Processo   
   approvvigionamenti e manutenzione    

           dott. Gabriele Giampaoli 
   
        F.to Il Responsabile dell’Ufficio  P.O.A.S. 

             dott.ssa Rita Ranocchia 

 


