
L'AQUILA,01/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: Servizio di smaltimento carta archivio sede Chieti
CIG: ZD131D6705

Considerato che risulta necessario ridurre in modo significativo la quantità di carta presente
nell’archivio della sede di Chieti, al fine della presentazione della richiesta per l’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi per la medesima sede;
Vista la nomina quale RUP del funzionario Pierluigi Sollecchia;
Considerato che il referente della sede di Chieti, Geom. Giuliano Fasciani, ha quantificato in 14
tonnellate il materiale cartaceo da asportare e che, per detta quantità, risulta utilmente acquisita la
necessaria autorizzazione allo scarto da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
dell’Abruzzo e del Molise, giusto provvedimento n. 511-P dell’01.04.2021;
Considerato che sono state interpellati i seguenti due operatori economici:

    1.  Guerrato spa;
    2.  Pavind srl;
Dato atto che sono pervenute le seguenti offerte:

    1.  Guerrato spa per un importo di € 6.183,98 IVA esclusa;
    2.  Pavind srl per un importo di € 1.850,00 IVA esclusa;
Vista l’offerta, pari ad € 1.850,00 IVA esclusa, avanzata dalla Pavind srl, con sede legale in S.S. 17
km 94,75 Z.I. – Sulmona (AQ), C.F. / P. IVA  01345170664, che ha proposto il preventivo con
l’importo più basso;
Considerato che la Pavind srl è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 468, risultando,
così, in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
Verificato il rispetto del principio di rotazione, in quanto la Pavind srl non è mai stata affidataria o
contraente di questa Direzione Regionale;
Vista la comunicazione del 21.05.2021 con la quale il RSPP della sede di Chieti, Dott. Eugenio
Siciliano, ha attestato che, nell’esecuzione del servizio in parola, non vi saranno rischi da
interferenze;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120;
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari ad € 1.850,00 IVA esclusa, è imputabile alla voce
contabile U.1.03.02.13 liv IV – 003 liv V – 01 liv VI Missione e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1 E 5.2 del bilancio di previsione 2021;
Accertata la necessaria disponibilità di competenza e cassa sulla voce contabile U.1.03.02.13 del
bilancio di previsione 2021;
 
                                                                                    C H I E D E
 

    •  di autorizzare l’affidamento diretto del lavoro in oggetto alla Pavind srl, con sede legale in S.S.
17 km 94,75 Z.I. – Sulmona (AQ), C.F. / P. IVA  01345170664, per un importo di € 1.850,00 IVA
esclusa;
    •  di autorizzare l’impegno di spesa di € 2.257,00 IVA inclusa sulla voce contabile U.1.03.02.13
liv IV – 003 liv V – 01 liv VI Missione e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2,
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5.1 E 5.2 del bilancio di previsione 2021.
Vicario Dirigente

TIZIANA MASCIOVECCHIO
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