
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  4  DEL 
13/01/2012

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di distruzione degli atti di 
archivio – Aggiudicazione e utilizzo del budget direzionale ai sensi dell’art. 
13 comma 2 D.P.R. 254/2005 – CIG Z82031B349. 

                                     IL SEGRETARIO GENERALE

Con i poteri conferiti dal D.L.gs n.165/2001 e successive modificazioni;

VISTA       la legge 580/93

VISTOl’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di distruzione degli atti di archivio, 
affisso  all’Albo  camerale  on  line  dal  10  novembre  2011  al  30 
novembre 2011;  

CONSIDERATO che sono pervenuti  n.6 plichi,  dei quali uno non è stato aperto in 
quanto è stato presentato oltre il termine fissato nel suindicato avviso 
pubblico;

VISTEle  offerte  contenute  nei  suindicati  plichi  aperti  in  data  7  dicembre  2011  che 
sinteticamente sono riportate nel seguente prospetto comparativo:

1. ECOM Servizi ambientali s.r.l. €1.350,00
2. ECO.IMPRESA s.r.l. €2.950,00
3. BRI.Ecologica s.r.l. €3.000,00
4. Antinia s.r.l. €8.000,00
5. Recuperi Pugliesi s.r.l. €9.999,00

ACCERTATO che le suindicate imprese sono risultate essere in possesso dei requisiti dichiarati 
nella domanda di partecipazione; 

RITENUTO di poter affidare all’Impresa ECOM Servizi Ambientali s.r.l. di Galatina il servizio 
di distruzione degli atti di archivio al prezzo complessivo di €1.350,00, oltre IVA, 
per un totale di €1.633,50; 

VISTI gli atti istruttori relativi all’argomento predisposti dal Sig.Luigi Casciaro;

ACCERTATO che sulla competente voce di onere 325068 – Oneri di funzionamento dell’Ente – 
Cdc A104 - del  Budget  Direzionale 2012, approvato con Delibera della Giunta 
Camerale n.139 del  29/12/2011,  esiste sufficiente disponibilità, come accertato 
dalla Rag. Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio;

 

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del dispositivo;



2. di affidare all’impresa ECOM  Servizi Ambientali s.r.l di Galatina il servizio di distruzione degli atti 
di archivio al prezzo complessivo di €1.350,00, oltre IVA, per un totale di €1.633,50;

3. di utilizzare ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.P.R. n.254/2005, il budget direzionale per l’importo 
€1.633,50 alla voce 325068 – Spese funzionamento dell’Ente – Cdc A104.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Eupremio CARROZZO)

  


