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Direzione regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione Risorse

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto extra “Consip” dei lavori di
dismissione e trasporto in discarica dei beni mobili depositati presso l’archivio
di via Teodoro La Cava n. 10/12 in Isernia.
(CIG n. Z5B1C26338)

Premesso che:

con nota prot. n. 20110 del 20 ottobre 2015 il Direttore Provinciale di
Isernia ha inviato a questa Direzione la proposta di dismissione e cessione di
beni mobili non informatici depositati presso l’archivio di Via Teodoro La
Cava in Isernia;

con verbale prot. n. 3597 del 13 novembre 2015 “Commissione di
valutazione per la dismissione e cessione dei beni mobili non informatici” ha
dichiarato fuori uso i beni in parola;

in data 13 luglio 2016 veniva pubblicato sulla rete Internet regionale
l’avviso di cessione gratuita dei beni mobili fuori uso in parola;

al 5 agosto 2016, termine ultimo per l’invio delle richieste di cessione
gratuita, sono pervenute le seguenti richieste:
-

AVIS di Carovilli;

-

Pro Loco di Tufara;

-

Proloco Antico Sannio di Oratino

-

Onlus “Le Ginestre” di Isernia;

-

Associazione Sportiva Dilettantistica “Bojano sci-club”.


in data 10 ottobre i summenzionati enti hanno provveduto al ritiro dei
beni richiesti;
Rilevato che risultano ancora depositati presso l’archivio di Via Teodoro La Cava i
beni di cui all’allegato elenco,
Verificata la capienza dei fondi sul conto di budget “Pulizia uffici, vigilanza,
smaltimento rifiuti, trasporti, traslochi” a seguito dell’assegnazione definitiva del
budget economico per l’esercizio 2016 relativamente agli oneri di gestione;
Considerato che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di cui al comma 2,
lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto, al fine di acquisire il preventivo con il prezzo più basso, di effettuare
un’indagine di mercato informale mediante la consultazione di n. 9 ditte, compresa la
Stirolaur di Iscieri Anna Rita Tiziana Impresa Individuale, già fornitore di questa
D.R., e di seguito elencate:
-

VI.C. - Società in Accomandita Semplice di Viespoli Achille & C. (prot.
n. 2016/8730);

-

TRASLOCHI BISCOTTI di Biscotti Leonardo & C. s.n.c. (prot.
n. 2016/8732);

-

VICCIONE DOMENICO (prot. n. 2016/8742);

-

D.ECO. di D’Alessandro Antonio (prot. n. 2016/8734);

-

GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. (prot. n. 2016/8736);

-

MANCINELLI MICHELE (prot. n. 2016/8737);

-

MINI TRANS di Salvatore Francesco (prot. n. 2016/8738);

-

MOLISE EXPRESS SOCIETA’ COOPERATIVA (prot. n. 2016/8740);

-

STIROLAUR di Isceri Anna Rita Tiziana Impresa Individuale (prot.
n. 2016/8741).

Considerato che al 31 ottobre 2016, termine fissato per l’invio dell’offerta, sono
pervenuti i seguenti preventivi:

 ditta MINI TRANS di Salvatore Francesco - importo richiesto - € 2.000,00 +
IVA, esclusi gli oneri di discarica (prot. n. 2016/9052);
 ditta TRASLOCHI BISCOTTI di Biscotti Leonardo & C. s.n.c. importo
richiesto - € 2.950,00 + IVA a corpo (prot. n. 2016/9055);
 ditta
GIULIANI
ENVIRONMENT
S.R.L.
importo
richiesto
€ 1.800,00 + IVA, esclusi gli oneri di discarica (prot. n. 2016/9056);
 ditta MANCINELLI MICHELE importo richiesto € 1.640,00 + IVA a corpo
(prot. 2016/9067).
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’attività
negoziale,
visto l’esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50,
verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 19 aprile
2016, n. 50,
fatto salvo l’eventuale accertamento di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, di cui alla predetta normativa,
inerente l’accertamento della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa nei confronti del titolare della medesima Ditta;
rilevato che la ditta MANCINELLI MICHELE ha proposto il preventivo con il
prezzo più basso
SI DETERMINA
di affidare alla ditta MANCINELLI MICHELE, con sede in Vico I° S. Andrea, 12
Campobasso, codice fiscale MNCMHL74L25B519W, partita IVA 00943400705, i
lavori di dismissione e trasporto in discarica dei beni mobili depositati presso
l’archivio di via Teodoro La Cava n. 10/12 in Isernia, per un importo di € 1.640,00
oltre IVA al 22% ovvero pari ad € 2.000,80 IVA compresa, come da preventivo

acquisito al protocollo al n. 9067 del 2 novembre 2016 (all. n. 1) unitamente alla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all. n. 2) e alla dichiarazione di
assenza di incompatibilità (all. n. 3).
Massimiliano Pavarini*
(*) Firma su delega del Direttore Regionale (Vincenzo Tarroux)
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