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Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza 

Determinazione n. 35  

del 16/01/2020  

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE 

DELLARCHIVIO COMUNALE PER TRIENNIO 2020/2022. 

CAP. 600/2020  12.200,00  CAP 600/2021  12.200,00  CAP 

600/2022  12.200,00 CIG: Z7C2AB72C6 

 
 



 
Determinazione n. 35 del 16/01/2020 

 
OGGETTO: 

 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DELLARCHIVIO COMUNALE 
PER TRIENNIO 2020/2022. CAP. 600/2020  12.200,00  CAP 600/2021  12.200,00  CAP 600/2022  
12.200,00 CIG: Z7C2AB72C6 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, ASSISTENZA 
 
adotta la seguente determinazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e smi e dell’art. 5 
vigente Regolamento di Contabilità.  
 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 229 del 07/11/2019 con cui è stata avviata 
la procedura di scelta del contraente, secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs n. 
50/2016 e smi, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, con applicazione del 
criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio triennale di apertura e gestione 
dell’Archivio comunale, determinando il valore a base d’asta pari a € 37.500,00; 
 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 241 del 22/11/2019 sono state ammesse a 
partecipare alla gara in argomento entrambe le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 
fissato e sono state approvate la lettera d’invito e il disciplinare tecnico relativi al servizio triennale 
di apertura e gestione dell’Archivio comunale; 
 
PRECISATO che, ai sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., con propria 
determinazione n. 265 del 17/12/2019 è stato nominato il Seggio di gara relativo alla procedura 
espletata per l’affidamento del servizio in argomento, previa presa visione dell’elenco dei 
partecipanti e produzione di apposita dichiarazione in merito all’insussistenza delle situazioni di 
incompatibilità previste dal succitato Decreto legislativo e delle cause di astensione previste 
dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile; 
 
RILEVATO che entro le ore 12 del 16/12/2019, termine fissato per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta un’unica offerta - prot. 28216 del 12/12/2019 – da parte del Prof. Gian Luigi Rapetti 
Bovio della Torre; 
 
CONSIDERATO  che nelle modalità delle procedura di gara l’Amministrazione Comunale si è 
riservata di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta 
e ritenuta valida;  
 
PRESO ATTO del verbale di apertura delle buste ed esame delle offerte del 17/12/2019 redatto 
dall’apposito seggio di gara che, esaminata la documentazione pervenuta, ne determina 
l’aggiudicazione, assegnando il servizio triennale di apertura e gestione dell’Archivio comunale al 
prof. Rapetti Bovio della Torre Gian Luigi residente a Strevi in Regione Oltrebormida che, a fronte 
di un valore a base d’asta pari a € 37.500,00, ha presentato un’offerta di € 30.000,00 oltre IVA; 
 



RISCONTRATO che dall’esame della documentazione richiesta ed acquisita agli atti d’ufficio non 
sono emersi elementi ostativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva del servizio; 
 
STABILITO che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la 
aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento; 
 
VISTI: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20/12/2019 di approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 e dei relativi allegati; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9/1/2020, di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione 2020-2022 in linea tecnico finanziaria; 
 
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con 
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del D.L. 78/2009; 
 
VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13 agosto 2010 D.L. 
187/2010 convertito con Legge 217/2010; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, approvando le operazioni di gara di cui al verbale del 17/12/2019 allegato al 
presente provvedimento; 
 

2. di aggiudicare in via definitiva, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il servizio triennale di apertura 
e gestione dell’Archivio comunale al prof. Rapetti Bovio della Torre Gian Luigi residente a 
Strevi in Regione Oltrebormida che, a fronte di un valore a base d’asta pari a € 37.500,00 (IVA 
ed ogni onere escluso) ha presentato un’offerta di € 30.000,00 oltre IVA; 
 

3. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e smi, la spesa complessiva di € 
36.600,00 ai seguenti capitoli del Bilancio pluriennale 2020/2022 come segue: 
€ 12.200,00 Cap. 600 (Gestione Archivio) Bilancio anno 2020 con esigibilità entro il 31/12/2020; 
€ 12.200,00 Cap. 600 (Gestione Archivio) Bilancio anno 2021 con esigibilità entro il 31/12/2021; 
€ 12.200,00 Cap. 600 (Gestione Archivio) Bilancio anno 2022 con esigibilità entro il 31/12/2022; 
 

4. di dare atto che:  
a) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 

della legge n. 136/2010;  
b) il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

5. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi e pertanto la 
presente determinazione venga trasmessa al Servizio Finanziario per il prescritto visto 
contabile, indi all'operatore incaricato; 



 
6. di dare atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la 

aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul Sito 
istituzionale del Comune nella sezione avvisi.  
 

 
 
 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza 
Paola Cimmino 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 

CIMMINO PAOLA;1;114642731425417175057758275337435801913
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DELL?ARCHIVIO COMUNALE PER TRIENNIO 2020 - 2022

RAPETTI BOVIO DELLA TORRE GIAN LUIGIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6002020

12.200,00Importo:03/01/2020Data:2020 161/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

GESTIONE ARCHIVIO

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DELL?ARCHIVIO COMUNALE PER TRIENNIO 2020 - 2022

RAPETTI BOVIO DELLA TORRE GIAN LUIGIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6002021

12.200,00Importo:03/01/2020Data:2021 29/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

GESTIONE ARCHIVIO

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DELL?ARCHIVIO COMUNALE PER TRIENNIO 2020 - 2022

RAPETTI BOVIO DELLA TORRE GIAN LUIGIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6002022

12.200,00Importo:03/01/2020Data:2022 13/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

GESTIONE ARCHIVIO

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

 ACQUI TERME li, 17/01/2020

BARBERO MATTEO;1;151251415581021361641347587042201315541


