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STRUTTURA PROPONENTE: Area Servizi Generali  OGGETTO: Procedura di acquisizione del servizio di facchinaggio, movimentazione, trasporto e trasloco di mobili, arredi e altro materiale - IMPORTO A BASE D’ASTA: euro 39.380,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 675,00 IVA esclusa - COFINANZIATO: no – CIG: Z9A21D0944  PREMESSE: Il Responsabile dell’Area Servizi Generali, in qualità di Responsabile del Procedimento nominato con Determina prot. n. 397 del 11/10/2017, 
�  visto il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001; 
�  considerata la potenziale necessità di movimentare, per esigenze lavorative, le numerose risorse presenti nella sede di via del Serafico n. 107, nonché nelle sedi regionali dislocate su tutto il territorio della Regione Lazio, con le relative dotazioni strumentali; 
�  considerata l’esigenza di dismettere entro il primo trimestre 2018 la sede aziendale sita in via A.B. Cairoli n. 68 e di procedere al conseguente trasferimento, presso la sede di via del Serafico n. 107, delle risorse, degli arredi, degli archivi e di altro materiale ivi presente; 
�  considerato che nell’ambito dell’organizzazione aziendale non sono presenti figure professionali in grado di svolgere i servizi di facchinaggio per far fronte alle suddette esigenze di trasferimento e trasloco; 
�  preso atto che sul MePA è presente il Bando denominato “Servizi di Logistica - Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi” ed è quindi possibile utilizzare tale strumento per procedere con una RdO al prezzo più basso invitando tutte le aziende ivi presenti, operanti nell’ambito della Provincia di Roma; 
�  considerato che l’Area aziendale Servizi Generali, per l’acquisizione del servizio in oggetto, ha stimato un costo pari ad euro 39.380,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 675,00 IVA esclusa;  
�  considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2017 ha deliberato di conferire all’Avv. Andrea Spadetta, nella allora qualità di Direttore della Direzione Affari Generali (ora Direttore della Direzione Organizzazione, ai sensi della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018), il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 
�  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta (nella suddetta qualità) apposita procura notarile (Rep. n. 20622 – Racc. n. 13087 del 03/08/2017) nei termini sopra indicati 
�  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa; PROPONE AL DIRETTORE DELLA ORGANIZZAZIONE DI DETERMINARE 
�  l’indizione di una procedura negoziata, mediante pubblicazione di un’apposita RdO sul MePA, per l’affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione, trasporto e trasloco di mobili, arredi e altro materiale, con un importo a base d’asta pari ad euro 39.380,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 675,00 IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta al prezzo più basso; 
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�  l’invio contestuale della suddetta RdO a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Servizi di Logistica - Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi” operanti nell’ambito della Provincia di Roma; 
�  l’imputazione dell’importo di aggiudicazione derivante dall’espletamento della suddetta procedura di gara, con successiva specifica DEAG, sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 04/08/2016: NOME PROGETTO ID PROGETTO IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IMPORTO IVA AL 22% IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA Costi di Funzionamento 00CIND 39.380,00 8.663,60 48.043,60 Oneri per la sicurezza  675,00 148,50 823,50    VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >     
ALLEGATI: 
�  Condizioni particolari di RdO; 
�  Condizioni particolari di Contratto. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  22/01/2018 Francescosaverio Paone  AREA AFFARI LEGALI  Fabio Di Marco  DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  Andrea Spadetta  
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