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                                                                                                                                Bologna, 20 gennaio 2020 

 
OGGETTO :  Determina affidamento diretto - Trasferimento  interno di atti d’archivio scartati. 

  
Il Dirigente 

 
VISTI  gli artt. 32 comma 2, 35 comma 1 e 36 commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs.  18 aprile 2016 n. 50;  
VISTO   il Decreto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n.  

493 del 13/4/2018 (registrato alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo di Bologna,  
reg. 1 foglio 114),  con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione 
dell’Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna, ai sensi  dell’art. 19 comma 5 – bis - D.lgs. n. 
165 del 30/03/2001; 

VISTO   l’imponente volume degli atti d’archivio debitamente scartati con il favorevole parere della    
              apposita commissione, collocati in gran parte negli archivi sotterranei dell’edificio di via de’ 

Castagnoli; 
TENUTO CONTO che  la Croce Rossa Italiana ha dichiarato il proprio interesse a ritirare, senza costi 

per lo scrivente, tale materiale cartaceo; 
CONSIDERATO  inoltre che la Croce Rossa, nel manifestare il proprio interesse, ha comunicato tempi 

molto ravvicinati per effettuare tale ritiro, nonché chiesto che il materiale da ritirare sia col-
locato al piano terra; 

CONSIDERATA    di conseguenza l’urgenza di procedere alla movimentazione di tali atti; 
RITENUTO pertanto che sussistano le motivazioni richieste dal citato art. 36 comma 2 lett. a) per 

procedere in affidamento diretto; 
CONSIDERATO che la ditta “CO.Fa.M.O.” di Ozzano dell’Emilia (Bo) ha già lavorato in modo soddisfa-

cente per lo scrivente Ufficio e si è dichiarata disponibile ad effettuare con celerità il lavoro  
necessario; 

VISTO  il preventivo presentato in data 17 gennaio 2020 dalla citata ditta “CO.Fa.M.O.” e nel quale 
sono previste sia un’offerta a corpo sia un’offerta a tariffa oraria; 

VISTA    la segnalazione di fabbisogno finanziario  inviata, per il trasferimento di che trattasi alla dire-
zione Generale per l’Emilia Romagna – Ufficio II Risorse Finanziarie 

 

Determina 
 

-  di affidare alla ditta “CO.Fa.M.O.” di Ozzano dell’Emilia (Bo) l’incarico di trasferire gli atti d’archivio 
scartati di cui in premessa dall’archivio sotterrano dell’edificio di via de’ Castagnoli 1 - 3 ai locali siti al 
piano terra ed opportunamente individuati; 
- di accettare, per tale servizio, l’offerta a tariffa oraria, per una spesa complessiva, comprensiva della 
quota parte per utilizzo di roll e teli di copertura, non superiore ad € 2.600,00 + IVA (CIG 
Z142BA4D6F) 
 
        Il Dirigente 
                                                                                            Giovanni Schiavone  
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