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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 536 del 09/12/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 558 

 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta GUARNERIO SOC. 
COOP con sede in Udine, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, con ricorso allo strumento di negoziazione della trattativa diretta sul Mepa, 
del contratto di appalto avente ad oggetto il  servizio di schedatura, riordino, 
inventariazione e scarto dell'archivio comunale. CIG: Z6B38C96F8.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  
 

 - il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e il contestuale 
incarico di titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
- la deliberazione consiliare n. 9 del 01.02.2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»;  
- la deliberazione giuntale n. 22 del 28/02/2022 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
l’esercizio finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile 
del Servizio intestatario del presente atto;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023”; 
        CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta comunale n. 108 del 
31/10/2022, ha espresso atto di indirizzo affinché si procedesse all’attuazione del processo di analisi, 
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schedatura, riordino e scarto dell’archivio comunale, finalizzato alla successiva e graduale 
informatizzazione dello stesso, in modo da ridurre i tempi di ricerca e svolgimento delle attività degli Uffici ed i 
connessi tempi di risposta alle istanze dei cittadini-utenti;  
              ACCERTATO che attualmente l’Ente non dispone di un luogo atto ad ospitare tutta la documentazione 
in condizioni ottimali di conservazione ed è auspicabile valutare di effettuare le operazioni sopra citate previo 
trasferimento del materiale archivistico selezionato presso eventuale magazzino esterno di ditta specializzata;  
RILEVATO che gestire l'archivio di deposito presuppone:  
 individuare, attrezzare adeguatamente e gestire i locali da destinare a deposito dell'archivio;  
 effettuare la selezione e preparare lo scarto, seguendo la procedure prescritte per legge;  
 conservare adeguatamente i documenti sia fisicamente che intellettualmente;  
 supportare l'accesso interno ed esterno per finalità amministrative e/o scientifiche;  
            CONSIDERATO che il riordino dell'archivio comporta una serie di operazioni non solamente tecnico-
archivistiche, che hanno come scopo quello di aggiornare e riorganizzare la struttura all'interno dell'Ente, non 
ultima l'eliminazione dei materiali non documentali,così riassumibili:  
 selezione della documentazione afferente tutto l’archivio storico e una parte di archivio di deposito presso 
magazzino individuato da ditta specializzata in modo da consentire agli uffici il versamento del materiale più 
recente nei locali dell’Ente adibiti ad archivio;   
 individuazione della documentazione di scarto e rimozione dal deposito d'archivio tutti i materiali non 
archivistici; 
 riordino del materiale archivistico in maniera adeguata sugli scaffali lasciando, possibilmente, spazio per 
successivi versamenti della documentazione ancora presso gli uffici ;  
 etichettatura tramite l’apposizione di numeri identificativi, collegati ad una descrizione, sui faldoni e 
apposizione di cartellonistica di identificazione della collocazione dei faldoni sugli scaffali;  
 redazione di un inventario e guida topografica 
 redazione del regolamento di accesso e gestione dell’archivio comunale. 
          CONSIDERATO che tale attività di riordino e le operazioni di preparazione dello scarto documentale 
debbano essere compiute da personale specializzato in materia che non rientra tra le professionalità del personale 
dipendente dell'Ente;  
           DATO ATTO che tali lavori si rendono necessari ed urgenti, considerato che il materiale documentale, 
così come è stato fino ad ora archiviato, degrada gli ambienti e crea situazioni di criticità anche sotto il profilo 
igienico-sanitario nonché dal punto di vista pratico in quanto rende difficoltosa la ricerca della documentazione;  
             ACCERTATO che sul portale MEPA è presente la ditta GUARNERIO SOCIETA’ COOPERATIVA, con 
sede legale in Udine, – C.F.e Partita IVA 01117230308, attiva nelle iniziative riguardanti sia i Servizi di supporto 
specialistico che i Servizi professionali relativi al patrimonio culturale e restauro architettonico;  
alla quale può essere affidato il servizio sopraindicato;  
       VERIFICATO che, a seguito di apposita verifica, a carico della ditta GUARNERIO SOCIETA’ 
COOPERATIVA non risultano annotazioni ANAC e che l’O.E. possiede i requisiti sufficienti ed adeguati di 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per l’esecuzione del servizio da affidare, in grado di 
garantire massima affidabilità e puntualità nella prestazione del servizio;  
             CONSIDERATA l’attivazione, ai sensi dell’art.36, commi 1 e 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in data 
28.11.2022, della trattativa diretta sul MEPA n. 3319179  avente  ad oggetto “ Progetto riordino archivi 
comunali" e l’invio del Documento di Offerta, in data 30 novembre  2022, da parte della ditta Guarnerio Soc. 
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Coop, via della Rosta n. 46, 33100 Udine, C.F. e P. I.V.A. 01117230308, per un importo complessivo di €  
25.000,00, al netto di IVA 22%;   
           RITENUTA l'offerta ricevuta tramite portale MEPA conveniente e congrua per l'Amministrazione 
Comunale alla luce della quantità e qualità dei servizi offerti e ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e rispettive Linee Guida ANAC, all'affidamento dei predetti servizi alla 
Ditta Guarnerio Soc. Coop. con sede a Udine, in quanto gli stessi soddisfano in pieno i requisiti di qualità e le 
rappresentate necessità dell’Ente;  
              VERIFICATO che l’Operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;  

 RICORDATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) prevede la 
possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  
  APPURATO che la presente acquisizione è un intervento sotto soglia,  rientrante nella c.d. micro-sotto 
soglia degli interventi inferiori a 40.000 euro, per i quali risulta certo il nominativo del fornitore e l’importo della 
fornitura e per il quale è possibile procedere mediante Trattativa Diretta;  
  RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 
con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01.03.2018;  
   RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto;  
            ATTESO che l’[--__DdeLink__865_3595176611--]art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede 
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile 
del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto s’intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in 
materia, nonché le ragioni che ne sono alla base;  
   RILEVATO che, ai sensi del richiamato art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nonché dell’art.32, 
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, richiamato dall’art.1, comma 2, del D.L. n.76/2020, nella fattispecie:  

• Il fine che si intende perseguire è il riordino e scarto dell'archivio di deposito; 

• Oggetto dell'affidamento è il servizio di schedatura, riordino, inventariazione, selezione e scarto della 
documentazione conservata negli archivi comunali; 

• La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ad Operatore economico in 
possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D. Lgs.n.50/2016 e degli 
indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, previa Trattativa 
Diretta telematica a mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art.36, c.2 lett a) 
del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del 
decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n.  56;  
 
DATO ATTO altresì di quanto segue: 
• forma del contratto:  in conformità a quanto previsto dall’art.32, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo 
codice dei Contratti), il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo procedura MEPA; la 
forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 
sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali del contratto sono 
le condizioni d’acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA; 
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 • importo: euro 25.000,00 + IVA 22%;  
 • durata: indicativamente 24 mesi per il completamento del servizio;  

              • fornitore (operatore economico-OE): GUARNERIO Soc. Coop, via della Rosta n. 46, 33100 Udine, C.F. 
e P. I.V.A. 01117230308;  

 • ragioni della scelta:  il prezzo offerto del servizio è da ritenersi competitivo e congruo in relazione alle 
caratteristiche tecniche e qualitative dei molteplici servizi offerti, che risultano pienamente confacenti alle 
esigenze dell’Ente; 
 DATO ATTO che:  
- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta in parola è stato acquisito agli atti il DURC on 
line emesso in data 10.10.2022, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 07.02.2023; 
- è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere Z6B38C96F8 ;  
 RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il 
programma dei pagamenti;  
 RITENUTO di imputare la spesa complessiva di € 30.500,00 (I.V.A. 22% inclusa) per la fornitura del 
servizio di schedatura, riordino, scarto, e inventariazione dell'archivio comunale, così ripartita per i 24 
mesi previsti per il completamento del servizio (tre esercizi finanziari interessati): 
-  annualità 2022: Euro 5.100,00, IVA compresa, al Capitolo n. 11045 “Servizi ausiliari a supporto degli uffici 
comunali - Servizio di analisi, schedatura, riordino e scarto dell'archivio comunale” del Bilancio Pluriennale 
2022/2024 – Annualità 2022 - Parte Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, 
disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  annualità 2023: Euro 15.250,00, IVA compresa, al Capitolo n. 11045 “Servizi ausiliari a supporto degli uffici 
comunali - Servizio di analisi, schedatura, riordino e scarto dell'archivio comunale”  del Bilancio Pluriennale 
2022/2024 – Annualità 2023 - Parte Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, 
disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità ; 
-  annualità 2024: Euro 10.150,00, IVA compresa, al Capitolo n. 11045 “Servizi ausiliari a supporto degli 
uffici comunali - Servizio di analisi, schedatura, riordino e scarto dell'archivio comunale”  del Bilancio 
Pluriennale 2022/2024 – Annualità 2024 - Parte Seconda - Spesa,  sul quale viene assunto il corrispondente 
impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità; 
 DATO ATTO che l'impegno di spesa deve essere comunicato all'OE al quale si riferisce, ai sensi 
dell'art. 191 TUEL;  
             ACCERTATO, ai sensi dell’art.9, c.2, del D.L. n.78/2009 e dell’art.183,c.8, del D. Lgs. n.267/2000, 
che il programma dei pagamenti da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
 APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si 
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 
n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;    
 DATO ATTO che:  
- con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 536 del 09/12/2022 

5 

- il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
 - a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 
della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al 
titolare di posizione organizzativa; 
 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004;   
 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;   
 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni   
 VISTI, inoltre :  
• Legge 241/1990;  
• Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;   
• D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37;  
• Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation);  
• D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed int. (D. Lgs. 101/2018);  
• D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  

D E T E R M I N A  

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:   
  
1)  di approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice Appalti pubblici, la 
Trattativa Diretta telematica n. 3319179 e di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto 
correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n.  56, nonchè ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, mediante ricorso 
allo strumento di negoziazione della trattativa diretta  (TD) a mezzo del portale telematico 
www.acquistinretepa.it, alla Ditta GUARNERIO Soc. Coop, via della Rosta n. 46, 33100 Udine, C.F. e P. I.V.A. 
01117230308, la fornitura del servizio di schedatura, riordino, inventariazione e scarto dell'archivio comunale 
per l'importo di € 30.500,00 IVA inclusa; 
 
2) di imputare la spesa complessiva di € 30.500,00 (I.V.A. 22% inclusa) per la fornitura del servizio di riordino e 
scarto dell’archivio comunale, così ripartita per i tre esercizi finanziari interessati: 
-  annualità 2022: Euro 5.100,00, IVA compresa, al Capitolo n. 11045 “Servizi ausiliari a supporto degli uffici 
comunali - Servizio di analisi, schedatura, riordino e scarto dell'archivio comunale” del Bilancio Pluriennale 
2022/2024 – Annualità 2022 - Parte Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, 
disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  annualità 2023: Euro 15.250,00, IVA compresa, al Capitolo n. 11045 “Servizi ausiliari a supporto degli uffici 
comunali - Servizio di analisi, schedatura, riordino e scarto dell'archivio comunale”  del Bilancio Pluriennale 
2022/2024 – Annualità 2023 - Parte Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, 
disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità ; 
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-  annualità 2024: Euro 10.150,00, IVA compresa, al Capitolo n. 11045 “Servizi ausiliari a supporto degli 
uffici comunali - Servizio di analisi, schedatura, riordino e scarto dell'archivio comunale”  del Bilancio 
Pluriennale 2022/2024 – Annualità 2024 - Parte Seconda - Spesa,  sul quale viene assunto il corrispondente 
impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità; 
 
3) di  dare atto, inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che 

• Il fine che si intende perseguire è il riordino e scarto dell'archivio di deposito; 

• Oggetto dell'affidamento è il servizio di schedatura, riordino, inventariazione, selezione e scarto della 
documentazione conservata negli archivi comunali; 

• La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ad Operatore economico in 
possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.n.50/2016 e degli 
indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, previa Trattativa 
Diretta telematica a mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art.36, c.2 lett a) 
del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del 
decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n.  56;  
• Forma del contratto:  in conformità a quanto previsto dall’art.32, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo 
codice dei Contratti), il contratto verrà stipulato :in modalità elettronica secondo procedura MEPA; la 
forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 
sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali del contratto sono 
le condizioni d’acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA; 

• Durata: indicativamente 24 mesi per il completamento del servizio;  

• Ragioni della scelta:  il prezzo offerto del servizio è da ritenersi competitivo e congruo in relazione alle 
caratteristiche tecniche e qualitative dei molteplici servizi offerti, che risultano pienamente confacenti 
alle esigenze dell’Ente; 

 
4) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto e che non si rende, 
altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
 
5) di dare atto che: 
- il presente provvedimento è redatto e firmato digitalmente; 
- l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia dopo l'esito positivo dei controlli 
sul possesso dei requisiti; 
- la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente Regolamento comunale di 
contabilità; 
- con la sottoscrizione del presente atto si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
6)  di confermare che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma 
dei conseguenti pagamenti derivanti dall'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 
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7) di disporre che : 
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, ai fini 
della trasparenza, sul portale "Amministrazione Trasparente"; 
- il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della pubblicità legale, all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15, della L.R. 21 del 
11.12.2003 e sul profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 
 

 

 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 

Determinazione nr. 536 del 09/12/2022 
 

 
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta GUARNERIO 
SOC. COOP con sede in Udine, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, con ricorso allo strumento di negoziazione della trattativa diretta sul Mepa, del contratto di 
appalto avente ad oggetto il  servizio di schedatura, riordino, inventariazione e scarto 
dell'archivio comunale. CIG: Z6B38C96F8.  
 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 16 dicembre  2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 5.100,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 Z6B38C96F8 11045/1 1-11 SERVIZI 
AUSILIARI A 
SUPPORTO 
DEGLI UFFICI 
COMUNALI - 
Servizio di analisi, 
schedatura, 
riordino e scarto 
dell'archivio 
comunale 

1 3 2 1
3 

9
9
9 

5.100,00 GUARNERIO SOC. COOP.  
cod.fisc. 01117230308/ p.i. IT  
01117230308 

1073 

 
 Riferimento pratica finanziaria : 2022/1286 
Estremi dell’impegno  
1073/2022 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 536 del 09/12/2022 
 
 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta GUARNERIO 
SOC. COOP con sede in Udine, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, con ricorso allo strumento di negoziazione della trattativa diretta sul Mepa, del contratto di 
appalto avente ad oggetto il  servizio di schedatura, riordino, inventariazione e scarto 
dell'archivio comunale. CIG: Z6B38C96F8.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 19/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/01/2023. 
 
Addì 19/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to BARBARA TOLOMELLI 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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