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                  Bologna, 23 luglio 2018 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), nel quale si 

prevede, per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto; 

CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’art. 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che modifica 

l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 (importo ˂ € 1.000); 

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 10987 del 26/10/2016 in 

attuazione dell’art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad una pulizia straordinaria nei locali sotterranei adibiti ad 

archivio siti in Via de’ Castagnoli 1, al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO l’indagine di mercato effettuata per le vie brevi; 

VERIFICATO che il servizio di che trattasi è presente nell’elenco dei beni e servizi disponibili sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

TENUTO CONTO del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché principio di 

rotazione; 

VISTO che il costo del servizio risulta essere pari ad € 849,00 oltre IVA; 

RITENUTO pertanto di procedere ad affidamento diretto; 

ACCERTATA la disponibilità di competenza e cassa sul cap. 2139 pg 7 - EF 2018  

CIG         Z6E2472472 

 

DETERMINA 

 

di affidare direttamente alla Ditta “Asterix” di Bologna la pulizia straordinaria nei locali sotterranei 

adibiti ad archivio, per un costo pari ad € 1.035,78 compresa IVA. 

L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti 

ex art. 3 della L. 136 del 2010. 

        Il Dirigente 

      Giovanni Schiavone 
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