COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O GABINETTO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 323 del 27/04/2021
Oggetto: SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE DEI
DOCUMENTI. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;

- Richiamata la propria determinazione n. 528 del 28 aprile 2017 ad oggetto: “Affidamento
del servizio di archiviazione, deposito, custodia e gestione documenti mediante ricorso al mercato
della pubblica amministrazione – aggiudicazione” con la quale si dichiarava l’intervenuta
aggiudicazione definitiva di cui alla RDO n. 1338691 e, di conseguenza, si affidava alla ditta
Archivi Service s.r.l. con sede legale in Via dell’Industria n. 17 Montemarciano (AN) Partita IVA
00332510429 il servizio di archiviazione, deposito, custodia e gestione dei documenti del Comune
di Senigallia;
- Richiamata la propria determinazione n. 667 del 23 maggio 2017 ad oggetto: “Affidamento
del servizio di accesso, consultazione, consegna e ricollocazione del materiale d’archivio” con la
quale, alla luce delle accresciute esigenze di servizio emerse successivamente alla adozione della
determinazione n. 528 del 28 aprile 2017 il servizio di consegna e ricollocazione dei documenti
richiesti dagli uffici comunali veniva aumentato di 828 unità annue a fronte di una spesa
complessiva pari ad euro 3.312,00 Iva esclusa, e dunque per una spesa complessiva di euro 4.040,64

Iva inclusa, ovvero pari al costo unitario per ciascuna pratica richiesta di euro 4,00 Iva esclusa pari
ad euro 4,88 Iva inclusa;
- Richiamata la propria determinazione n. 94 del 5 febbraio 2019 ad oggetto: “Affidamento
del servizio di accesso, consultazione, consegna e ricollocazione del materiale d’archivio” con la
quale, alla luce delle ulteriori successive richieste pervenute dagli uffici dell’Ente di affidare alla
ditta aggiudicataria ulteriore documentazione che non trova spazio presso le rispettive sedi
lavorative di questo Ente si provvedeva ad incaricare la ditta Archivi Service s.r.l. a provvedere al
servizio di presa in carico e catalogazione per il successivo deposito della documentazione che si
rende necessaria trasferire dall'archivio corrente e quello di deposito e, infine, al confezionamento
del materiale in box appropriati per l'idonea conservazione, quantità della documentazione
determinata come segue: quarantacinque metri lineari anno 2019, ulteriori venticinque metri lineari
nel 2020 e altri quindici metri lineari per il periodo 1° gennaio – 30 aprile 2021 a fronte di una
spesa per una spesa mensile di euro 31,92 Iva inclusa, pari ad euro 38,94 Iva inclusa;
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 190 del 31 marzo 2021 avente per
oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di archiviazione, deposito, custodia e
gestione documenti da aggiudicarsi in modalità telematica attraverso la piattaforma del mercato
elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) tramite procedura negoziata con il criterio del
minor prezzo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Periodo 01/05/2021-30/04/2025. Approvazione
avviso pubblico di manifestazione di interesse CPV: 92512000-3 CIG: 8676945986” con la quale si
procedeva ad indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016 e ss. m. e/o i. per l’affidamento dei servizi di archiviazione, deposito, custodia e gestione
dei documenti del Comune di Senigallia; periodo 01.05.2021 – 30.04.2025, ovvero con decorrenza
dalla data di consegna del servizio a seguito di aggiudicazione definitiva, previo espletamento di
indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare;
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 237 del 13 aprile 2021 avete per
oggetto: “Revoca determinazione dirigenziale n. 190 del 31/03/2021” con la quale, alla luce del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che all’art. 119 ha introdotto, tra
l’altro, l’aliquota di detrazione del 110% per determinati interventi di efficientamento energetico
degli edifici, nonché i requisiti tecnici da rispettare per l’accesso al beneficio, il numero dei
documenti richiesti in copia da consegnare agli uffici determinato in 100 unità mensili risulta
sottostimato;
- Ravvisata pertanto la necessità di rimodulare il capitolato speciale d’appalto circa il
numero dei documenti interessati al servizio ricerca e consegna al personale del Comune, in copia
e/o originale e alla ricollocazione sia alla luce del citato Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sia in relazione alla proposta contenuta nelle schede tecniche del Recovery plan,
inviate dal governo negli scorsi giorni alle commissioni parlamentari dove compare la proroga del
superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023;
- Rilevato altresì che successivamente all’approvazione della documentazione di gara di
cui alla determinazione n. 190 del 31 marzo2021 sono maturati alcuni progetti di digitalizzazione
che l’amministrazione comunale intende portare avanti e che sono anch’essi destinati ad incidere in
maniera rilevante sulle condizioni dell’appalto in oggetto;
- Considerato necessario procedere ad un affidamento temporaneo del servizio di
archiviazione, deposito, custodia e gestione dei documenti del Comune di Senigallia nelle more di
poter rideterminare il numero dei documenti da inserire relativamente al servizio ricerca e consegna
agli uffici dell’Ente, nonché avere certezza dei provvedimenti che saranno adottati in tempi brevi in
relazione alle detrazioni fiscali per interventi edilizi e superbonus 110%, e il bonus ristrutturazioni
con aliquota unica al 75%;
- Preso atto che la ditta Archivi Service s.r.l. con sede legale in Via dell’Industria n. 17
Montemarciano (AN) Partita IVA 00332510429 il servizio di archiviazione, deposito, custodia e
gestione dei documenti del Comune di Senigallia con la quale è in vigore l’attuale contratto si rende
disponibile a fornire il servizio alle condizioni attuali sino al 31 dicembre 2021 in modo da
consentire l’avvio delle procedure per il nuovo affidamento del servizio che possa tenere conto delle
motivazioni espresse con il ricordato atto dirigenziale n. 237 del 13 aprile 2021;
- Precisato che il canone mensile di affidamento del servizio risulta essere pari ad euro
2.291,67 più euro 31,92 Iva esclusa in virtù delle determinazioni nn. 528 del 28 aprile 2017 e 94 del
5 febbraio 2019 per una spesa di euro 2.323,59 pari ad euro 2.834,77 Iva inclusa ;
- Precisato altresì che in virtù delle determinazioni n. 528 del 28 aprile 2017 e n. 667 del 23
maggio 2017 il numero dei documenti che la ditta è tenuta a consegnare e ritirate è fissato in 70
mensili e che pertanto si ritiene di poter stimare, per i prossimi mesi e per le ragioni sopra descritte,
in un numero complessivo di 200 unità al mese, pari ad una spesa mensile di euro 800,00 Iva
esclusa, pari ad euro 976,00 Iva inclusa;
- Richiamati:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia,
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00;

- Dato atto che la ditta Archivi Service s.r.l. con sede legale in Via dell’Industria n. 17
Montemarciano (AN) Partita IVA 00332510429 è attivo su Me.PA nella sezione Servizi - iniziativa
Servizi per l’information & communication technology;
- Ritenuto, alla luce delle ragione espresse in precedenza di affidare il servizio di che trattasi,
sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it, gestita da Consip, alle condizioni attuali e
sino al 31 dicembre 2021 accertando che la spesa sarà di euro 18.588,72 Iva esclusa, pari ad euro
22.678,23 per il servizio di archiviazione, deposito, custodia e gestione dei documenti del Comune
di Senigallia e di euro 6.400,00 Iva esclusa, pari ad euro 7.808,00 per il servizio di consegna e
ricollocazione di documenti agli uffici comunali;
- Dato atto che la spesa complessiva per i servizi indicati e specificati nel precedente
capoverso ammontano ad euro 24.988,72 Iva esclusa, pari ad euro 30.486,23 Iva inclusa, CIG:
Z21316E0E8;
- Tutto ciò premesso:
DETERMINA:
1°) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di archiviazione,
deposito, custodia e gestione dei documenti del Comune di Senigallia ed il servizio di consegna e
ricollocazione di documenti agli uffici comunali, alla ditta Archivi Service s.r.l. con sede legale in
Via dell’Industria n. 17 Montemarciano (AN) Partita IVA 00332510429, alle stesse modalità
dell’attuale contratto in vigore fino al 31/12/2021;
3°) DI IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 18.588,72 Iva
esclusa, pari ad € 22.678,23 per il servizio di archiviazione, deposito, custodia e gestione dei
documenti del Comune di Senigallia e di € 6.400,00 Iva esclusa, pari ad € 7.808,00 per il servizio di
consegna e ricollocazione di documenti agli uffici comunali, per un importo complessivo pari ad €
30.486,23;
4°) DI PROCEDERE all’affidamento del servizio sopra descritto, utilizzando la
piattaforma informatica www.acquistinretepa.it, gestita da Consip, nella sezione Servizi - iniziativa
Servizi per l’information & communication technology;
5°) DI DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG: Z21316E0E8;
6°) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2021;
7°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.

126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
8°) DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros
Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il
quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
9°) DI PREVEDERE che la spesa complessiva di € 30.486,23 sia imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

01.02.1
1.03.02.13.999
SPESE TENUTA ARCHIVI COMUNALI
1020/24

30.486,23

Z21316E0E
8

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

