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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Area Economico Finanziaria

Il Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: determinazione a contrarre
art. 40, comma 1, lett. a) del
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei c
adottato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre
2012. Ordine per attività di movimentazione negli archivi della sede regionale
della Corte dei conti per il Piemonte. CIG Z9136D3863
IL DIRIGENTE
VISTO il d. lgs. n. 165/2001
ss.mm.ii.;

mma 2 e

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA la legge n. 190/2012

;

VISTO
d. lgs. n. 50/2016, che prevede la pubblicazione e
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
VISTO il decreto-legge

legge n. 120/2020;
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VISTA la normativa vigente che disciplina i processi di razionalizzazione degli
acquisti ed il funzionamento del sistema di e-procurement della PA (MePA);
VISTO
che rende obbligatorio per le
amministrazioni centrali il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione
dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MePA) per gli
acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del d. l
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
2016. Aggiornate al d.lgs.
1° marzo 2018,
del 10 luglio 2019;
VISTO
R
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
VISTO
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 0000283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
io finanziario 2022 e del bilancio pluriennale
per il triennio 2022/2024;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021
2023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000173 del 19
maggio 2022, con il quale lo scrivente è stato preposto al Servizio amministrativo
unico regionale per il Piemonte;
VISTO il mod. 71/10 pervenuto dal Funzionario preposto della Sezione
giurisdizionale regionale per il Piemonte ed acquisito agli atti del Servizio con prot.
AMM_ATT_PIE AAPIE - 0001269 del 25 maggio 2022, con il quale si richiede la
movimentazione di circa n. 200 scatoloni contenenti fascicoli, prodotti dal suddetto
Ufficio Istituzionale, dagli archivi
della sede regionale della
Corte di conti per il Piemonte ubicato in Via Antonio Bertola n. 28
centrale della sede di via Modena n. 11 in Torino;
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra sono stati interpellati cinque operatori
economici specializzati (CFP Cooperativa Facchini Piemonte, E.P. servizi srl Mya
Traslochi & Facchinaggio di Angelo Mingione, Nicma Facility SpA Sorce Ecological
Service srl) al fine di ricevere altrettanti preventivi;
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VISTO il preventivo pervenuto da
Mya Traslochi &
Facchinaggio di Angelo Mingione C.F. MNG NGL 69B20 L219U - P.I. 11905140015
con sede in Collegno (TO) cap 10093 - via Isonzo n. 7, ac
con prot. AMM_ATT_PIE - AAPIE 0001347 del 6 giugno 2022 che prevede un costo
700,00 (euro settecento/00),
,
commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 - regime forfettario;
VISTO il preventivo pervenuto dalla società E.P. Servizi srl C.F./P.I. 11905140015
con sede in Moncalieri (TO) cap 10024 strada Bauducchi n. 24, acquisito agli atti
AMM_ATT_PIE - AAPIE 0001366 del 7 giugno 2022 che prevede
730,00 (euro settecentotrenta/00), IVA esclusa;
VISTO il preventivo pervenuto dalla società Sorce Ecological Service srl C.F./P.I.
11617940017 con sede in Torino cap 10156 strada Aeroporto n. 271/5, acquisito
AMM_ATT_PIE - AAPIE 0001389 del 9 giugno 2022 che
prevede
950,00 (euro novecentocinquanta/00), IVA esclusa;
CONSIDERATO che il costo preventivato da
Facchinaggio di Angelo Mingione
movimentazione esterna di circa n.
200 scatoloni appare congruo e si riferisce ad un
necessaria ed opportuna al
fine di riorganizzare gli spazi interni della sede regionale della Corte dei conti per il
Piemonte;
VISTO il comma 16 ter dell'art. 53 del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, introdotto
dall'articolo 1, comma 42 della L. n. 190 del 6 novembre 2012;
ACQUISITI
il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la visura
camerale della suddetta impresa;
ACQUISITA la
DATO ATTO che il codice CIG Z9136D3863 è stato acquisito a
ottemperanza alla L. 136/2010 e successive modifiche;
DATO ATTO che il capitolo di bilancio 3300 p.g. 11, a cui sarà imputata la spesa
prevista dal presente atto, è capiente;
DATO ATTO che ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti il Responsabile
Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente del SAUR
Servizio
Amministrativo Unico Regionale per il Piemonte;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate
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DETERMINA
di procedere all
retto
Mya Traslochi & Facchinaggio di Angelo
Mingione C.F. MNG NGL 69B20 L219U - P.I. 11905140015 con sede in Collegno
(TO) cap 10093 - via Isonzo n. 7, per la movimentazione di circa n. 200 scatoloni dagli
archivi della sede regionale della Corte di conti per il Piemonte ubicato in Via
Antonio Bertola n. 28
centrale della sede di via Modena n. 11 in Torino,
in conformità a quanto indicato nel preven
con
prot. AMM_ATT_PIE - AAPIE 0001347 del 6 giugno 2022, che prevede un costo pari
700,00 (euro settecento/00),
i
da 54 a 89, legge n. 190/2014 - Regime forfettario, con imputazione al capitolo di
bilancio 3300 p.g. 11;
-

di dare incarico al Funzionario delegato regionale di provvedere al
pagamento tramite bonifico sul conto corrente dedicato comunicato
guito di ricezione di
fattura elettronica, acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione e
verifica del DURC;

-

di dare incarico al personale del SAUR di pubblicare il presente atto nel sito
web istituzionale, sezione
normativa vigente in materia di trasparenza.

Il Dirigente
Federico Sola
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