
  

  
  

    CCOOMMUUNNEE  DDII  AACCQQUUII  TTEERRMMEE  

  
 

 

 

Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza 

Determinazione n. 229  

del 07/11/2019  

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO 

TRIENNALE DI APERTURA E GESTIONE DELLARCHIVIO 

COMUNALE 

 

 



 

Determinazione n. 229 del 07/11/2019 

 

OGGETTO: 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO TRIENNALE DI APERTURA E 

GESTIONE DELLARCHIVIO COMUNALE 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, ASSISTENZA 

 

 

 

Adotta la seguente Determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 

delibera C.C. n.35/2015  e secondo l’art.107 e del successivo art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di apertura e 

gestione dell’Archivio comunale (archivio corrente, di deposito, storico) per il triennio 2020 – 

2022; 

 

PRECISATO che detto servizio prevede: 

- apertura al pubblico per la consultazione per due pomeriggi la settimana dalle ore 14 alle ore 18 

per tutto l’anno, senza soluzione di continuità; 

- apertura straordinaria, su richiesta dell’Amministrazione e/o dell’Ufficio Cultura, per un 

massimo di 30 interventi all’anno; 

- assistenza qualificata al pubblico durante la consultazione dell’Archivio Storico e dei fondi 

aggregati (Archivio G. Saracco, Archivio U. Terracini, Archivio Storico Ospedale Civile) per 

un totale di circa 300 metri lineari; 

- inventariazione, riordino e gestione dello scarto dell’Archivio di deposito per un totale di circa 

1000 metri lineari; 

- riordino dell’archivio corrente; 

- condizionamento in faldoni, quando necessario, del materiale versato dai vari uffici Comunali; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo triennale a base d’asta per l’affidamento del servizio in 

oggetto, costituente indagine di mercato, è pari a € 37.500,00 (IVA ed ogni onere escluso) e che il 

corrispettivo che risulterà a seguito dell’offerta al prezzo più basso sull’importo a base d’asta 

suddetto verrà liquidato al termine di ogni trimestre, previa emissione di regolare fattura; 

 

STABILITO che i soggetti che intendono partecipare all’indagine di mercato de quo dovranno 

essere in possesso dei requisiti di ammissibilità  previsti dall’allegato avviso; 

 

RITENUTO di poter procedere in merito e che sussistano gli elementi e le motivazioni che 

configurano la presente determinazione quale atto a contrattare di cui agli artt.192 del D.lgs 

n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

 

RAVVISATA la necessità di avviare la procedura di scelta del contraente, secondo quanto previsto 

dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e smi, mediante affidamento diretto previa indagine di 

mercato, con applicazione del criterio del prezzo più basso; 

 



VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

 

VISTO lo schema di avviso indagine di mercato ex art.216 comma 9 D.lgs n. 50/2016 e smi 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 

- la deliberazione C.C. n. 37 del 30/7/2018 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019/2021; 

- gli articoli 179,183 e 191 del D.lgs 267/2000 aggiornato al D.lgs 118/2011 e coordinato con il 

D.lgs n.126/2014; 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegata n.4/2 al D.lgs 

126/2014; 

- il D.lgs n. 50/2016 – Codice degli appalti pubblici integrato dal correttivo D.lgs n. 56/2017; 

 

DATO ATTO che - pur prevedendo l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e smi 

(affidamento di importo inferiore a € 40.000) la possibilità di affidare direttamente senza effettuare 

una comparazione di due o più operatori economici, si ritiene opportuno e conveniente effettuare 

apposita indagine di mercato; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si 

intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all’art.3 della 

legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e 

art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016 e smi; 

 

1. di dare atto che il servizio triennale di apertura e gestione dell’Archivio comunale, per il suo 

valore contrattuale, rientra nella fattispecie di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede anche la possibilità, come 

evidenziato in premessa, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, con applicazione del criterio del prezzo più basso; 

 

2. di dare atto, altresì, che l’importo complessivo triennale a base d’asta per l’affidamento del 

servizio in oggetto, costituente indagine di mercato, è pari a € 37.500,00 (IVA ed ogni onere 

escluso) e che il corrispettivo che risulterà a seguito dell’offerta al prezzo più basso 

sull’importo a base d’asta suddetto verrà liquidato al termine di ogni trimestre, previa 

emissione di regolare fattura; 

 

3. di approvare l’allegato avviso indagine di mercato  ex art.216 comma 9 D.lgs n.50/2016 e smi 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 



4. di dare atto che la spesa relativa al servizio in argomento verrà assunta con successivo 

provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del  

Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza 

Paola Cimmino 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 

artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  

L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 

responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 

241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di Acqui Terme.- 
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