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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 187 DEL 09/08/2022  
 
Oggetto: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E RICOLLOCAZIONE DOCUMENTI E MATERIALE 
CARTACEO  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 
Visto l’obiettivo 4.1 “Garantire gli equilibri di bilancio e di gestione” del Piano della 

performance 2022 che prevede il progetto relativo alla ricollocazione del patrimonio documentale e 
la movimentazione e sistemazione di tutta la documentazione cartacea depositata negli 
elettroarmadi situati al piano interrato del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni nonché il 
riordino dell’insieme documentale depositato negli archivi mobili posti nella Palazzina Gialla di 
Brembate di Sopra; 

 
Considerato che per le operazioni di movimentazione e ricollocazione è necessario 

procedere all’affidamento del servizio a società specializzate nel settore facchinaggio-trasloco; 
 
Precisato che il servizio di trasporto e ricollocazione della documentazione prevede le 

seguenti macro fasi: 
FASE 1 - da archivio Brembate di Sopra a Sede Centrale 
FASE 2 - spostamento scaffali e registri e ricompattazione archivio a Brembate di Sopra  
FASE 3 - da Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni ad archivio Brembate di Sopra 
FASE 4 - da Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni a Sede Centrale (archivi uffici contabilità e 
bilancio e gestione documentale al terzo piano) 
per una spesa stimata di € 20.000 oltre I.V.A.; 

 
Considerate le disposizioni di riduzione della spesa pubblica previste dalla normativa vigente 

di cui all’art. 1 D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla Legge 135/2012 e s.m.i., che prevede 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite; 

 
Verificata l’assenza di tale tipologia di fornitura tra le Convenzioni sia sul portale di Consip 

S.p.A. che nel sistema di approvvigionamento Aria della Regione Lombardia; 
 
Visto l’art.1 c. 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni 

pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 
Richiamato l’art. 36 c. 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla 

L.108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che consente fino al 30.06.2023 l’affidamento diretto 
per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000; 

 
Richiamato il Regolamento camerale per l’acquisto di lavori, servizi e forniture che disciplina 

le modalità per gli affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la nota del 19.07.2022 relativa alle motivazioni per procedere - nel rispetto dei principi 

di cui all’art.30 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione - 
all’affidamento diretto mediante richiesta di offerta con importo stimato pari a € 20.000 + I.V.A; 
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Considerato che in data 19.07.2022 è stata attivata attraverso la piattaforma regionale ARIA 

per l’E-Procurement denominata Sintel la procedura ID 157184899 e sono stati invitati a 
presentare offerta i seguenti operatori economici registrati in piattaforma Sintel e iscritti nell’Elenco 
Fornitori Telematico nella categoria merceologica Servizi di trasloco codice Ateco H 49.42.00 - 
codice CPV 98392000-7, che hanno svolto in precedenza per l’Ente ovvero per altre pubbliche 
amministrazioni servizi analoghi: 

 
 
 
 
 
 
 
Precisato che la richiesta di offerta prevedeva che sarebbero state oggetto di valutazione, 

oltre al prezzo indicato in piattaforma, anche le misure adottate per garantire la qualità del servizio 
nonché eventuali migliorie nelle modalità di esecuzione dello stesso; 

 
Visto il report della procedura dal quale risulta che hanno presentato offerta, entro il termine 

fissato del 05.08.2022 alle ore 14.00, i sotto indicati operatori economici: 

 ASSEMBLY GROUP S.R.L.  

 CASALI OTTORINO S.R.L.  

 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. 
 

e che le società hanno presentato le seguenti offerte economiche al netto dell’I.V.A.: 
 

OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO 

1. TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. 18.420 

2. ASSEMBLY GROUP S.R.L. 19.000 

3. CASALI OTTORINO S.R.L. 19.890 

 
Valutato che, dall’analisi delle offerte pervenute contenuta nella relazione comparativa 

conservata in atti d’ufficio, la migliore è quella presentata da Traslochi Scabelli Groups S.r.l. di 
Flero (BS), in quanto presenta il miglior rapporto qualità-prezzo e, pertanto, Traslochi Scabelli 
Groups S.r.l. ha titolo per essere affidatario della procedura, fatta salva la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti; 

 
Precisato che la movimentazione dovrà essere realizzata nel termine di n. 20 giorni lavorativi 

dalla data di avvio dell’esecuzione nel periodo compreso da settembre al 30 novembre 2022, come 
da cronoprogramma delle macro fasi che verrà concordato con l’Ufficio Servizi informatici e 
strumentali, 

 
determina 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e del Regolamento 

camerale per l’acquisto di lavori, servizi e forniture, alla società Traslochi Scabelli Groups S.r.l. 
di Flero (BS), l’incarico per il servizio di movimentazione e ricollocazione documenti e materiale 
cartaceo dell’Ente per una spesa pari a € 18.420,00, oltre I.V.A., per complessivi € 22.472,40 
come da offerta presentata nella piattaforma Sintel (CIG ZCD372AB19); 

 
2. di rilevare contabilmente l’onere complessivo, pari a € 22.472,40, I.V.A. compresa, sul conto 

325068 “Spese per servizi non altrimenti classificabili” del bilancio del corrente esercizio; 
 
3. di individuare quale responsabile dell’esecuzione contrattuale il responsabile dell’Ufficio Servizi 

informatici e strumentali; 
 
4. di provvedere alla formalizzazione dell’incarico di cui al punto 1. mediante ordinativo di fornitura 

e di farlo annotare nel Registro di cui all’art. 54, comma 3, del D.P.R. 254/05 tenuto dall’Ufficio 
Provveditorato; 

 

OPERATORE ECONOMICO C.F. 

AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L. 03045160177 

ASSEMBLY GROUP S.R.L. 02044880165 

CASALI OTTORINO S.R.L. 01668940164 

TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. 03540190984 
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5. di dare atto che la movimentazione dovrà essere realizzata nel termine di n. 20 giorni lavorativi 
dalla data di avvio dell’esecuzione nel periodo compreso da settembre al 30 novembre 2022, 
come da cronoprogramma delle macro fasi che verrà concordato con l’Ufficio Servizi informatici 
e strumentali. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 2298 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


