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Ispettor ato Terr itor iale d el Lavoro d i Per u gia

DETERMINA A CONTRARRE
per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. 50/2016,
del servizio di facchinaggio per la sede dell’ITL Perugia
CIG: ZAF2446552

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
VISTE le Linee Guida del’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici” pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016;
CONSIDERATO che, a seguito della prestazione del servizio di facchinaggio aggiudicato con determina prot.
14120 del 29/05/2018, si è manifestata la necessità di effettuare ulteriori spostamenti sia di materiale
cartaceo che di arredi, non essendo state sufficienti le ore preventivate ed aggiudicate con la suddetta
determina in virtù della complessità delle operazioni di smaltimento effettuate;
VALUTATA l’opportunità di concludere il servizio con l’azienda aggiudicataria del precedente appalto,
dovendo completare quanto prima le operazioni di smaltimento dello scarto d’archivio, iniziate dalla Ditta
TOURCOOP società cooperativa, e ritenuto pertanto di procedere ad affidamento diretto del servizio per n.
40 ore di lavoro complessive;
CONSIDERATO che pertanto il costo del servizio, pari a n. 40 ore di lavoro complessive, non dovrà essere
superiore ad € 655,00 (seicento/00) IVA esclusa;
VISTO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO di procedere attivando una Trattativa diretta sul MePA con la Ditta TOURCOOP società
cooperativa (P.I. 01141280543), al fine di concludere il servizio con il medesimo operatore;
RICHIAMATE le “Ulteriori condizioni particolare di erogazione” allegate alla trattativa diretta;
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DETERMINA
1. Come previsto dai punti 2.2 e 2.3 dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016, aggiornate con
Determinazione n. 1007 del 11/10/2017, ed ex art. 5 L. 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento per l’acquisto è il dirigente dell’ITL Perugia, dott. Sabatino Chelli, in possesso dei
requisiti prescritti dal D.Lgs. 50/2016, dalle richiamate Linee Guida ANAC n. 3 e di cui è verificata
l’assenza di situazioni di incompatibilità;
2. Di procedere con trattativa diretta su MEPA con TOURCOOP società cooperativa (P.I.
01141280543), per un importo non superiore a € 655,00 (seicento/00) + IVA e n. 40 ore di lavoro
complessive;
3. Di richiedere, quale condizione per il perfezionamento della trattativa diretta, di allegare a pena di
esclusione tra i documenti di gara il patto di integrità compilato e sottoscritto, ai sensi dell’art. 1,
comma 17, L. 190/2012;
4. La trattativa diretta non riveste carattere impegnativo per la scrivente Amministrazione e non fa
sorgere obblighi in capo alla medesima.
Il presente atto viene emesso ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
La determina verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito www.ispettorato.gov.it
Perugia, 06/07/2018

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim

(Dott. Sabatino Chelli)

Firmato digitalmente da CHELLI SABATINO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586
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