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DETERMINAZIONE N. 13 DEL 02/09/2016  

 
 

 

 

OGGETTO : Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 

consultare per l’affidamento del “Servizio di trasloco degli uffici consortili” – 

Approvazione avviso       

 

 

 
 



IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  
 
 
Vista la Delibera del C.D. n. 2016/12/92 del 5/7/2016 con la quale, tra l’altro, è stata impegnata ed 
autorizzata la spesa complessiva di € 12.000,00 oltre I.V.A., per attuare le iniziative finalizzate al 
trasferimento degli uffici consortili presso il Centro Servizi recentemente realizzato in loc. Pianodardine;  
 
Ritenuto che tra le iniziative da intraprendere è da ricomprendersi il servizio di trasloco comprendente il 
trasporto dei mobili e del materiale documentale esistente negli archivi, per un importo presunto stimato in € 
6.000,00 - oltre I.V.A. come per legge; 
 
Dato atto che in considerazione di tale necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente con 
il ricorso a procedure ordinarie aperte o ristrette ed in funzione degli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza ed incisività dell’azione amministrativa, si ritiene opportuno procedere 
all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. 18/4/2016 n. 50/2016 e delle regole della concorrenza; 

 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il particolare il 2° comma, lett. a), che consente l’affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00;  
 
Considerato che questo Consorzio non ha predisposto elenchi di operatori economici da consultare per 
l’affidamento di servizi riconducibili alla fattispecie oggetto della presente procedura e che, pertanto, ai fini 
dell’individuazione della platea dei potenziali affidatari si procederà mediante pubblicazione di apposito 
avviso esplorativo del mercato; 
 
Ritenuto che la scelta della procedura che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata 
apertura del mercato per l’individuazione degli operatori economici da consultare in modo da non ledere, 
bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare i principi 
codicistici generali; 
 
Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 
24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui intendono riportate e trascritte :  
 
1. Di approvare l’allegato ”Avviso esplorativo” nel quale sono prestabiliti i requisiti richiesti e le modalità di 

individuazione degli operatori economici da consultare per l’affidamento del “Servizio di trasloco degli 
uffici consortili”;    
 

2. Gli operatori economici individuati saranno invitati a presentare offerta ed il servizio sarà affidato, previo 
confronto concorrenziale delle offerte economiche, al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso;    

 
3. La procedura di affidamento sarà avviata mediante adozione di apposita determina a contrarre con la 

quale sarà contestualmente approvata la lettera di invito a presentare offerta da inviare agli operatori 
economici individuati. 

 
La presente determinazione viene trasmessa :   
a) al Direttore Generale;    
b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell’Ufficio di Staff; 
c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi ed ai fini degli 

adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; 
d) all’Ufficio Contabile;  
e) all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;  
 sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.  

 
    Il Dirigente      
ing. Antonio Pizza 


