
 

 
 

Prot.n. 149/2021-U-25/01/2021 
 

DETERMINA 
n. 12/2021 del 25.01.2021 

CIG Z77294D8A9 
 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto in favore di un solo operatore economico per 
smaltimento cartaceo volumi cap. U.1.03.02.09.005    

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• dato atto che gli importi al di sotto di euro 5.000,00 (cinquemila/00) non ricadono 

nell’obbligo di approvvigionamento telematico (Circolare MEF n.14 del 29 aprile 2019, 
Allegato I); 

• considerato che è emersa la necessità di provvedere allo svuotamento e allo smaltimento 
presso la discarica dei volume sitati nel deposito c/o Easy box in affitto dall’IISG; 

• considerato che per il servizio   sopra   menzionato   si   propone   di   avvalersi   della 



 

collaborazione della ditta già titolare del contratto per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria stipulato in data 30.07.2019 prot. n. 1096/2019, mediante procedura di 
selezione attraverso il mercato elettronico della PA-MEPA; 

• visto il preventivo presentato dalla Società Sefir (prot. 12/2021-E-20.01.2021) che per il 
lavoro di svuotamento e smaltimento volumi richiede un importo di euro 780,00 oltre IVA; 

• considerato che per quanto sopra esposto occorre provvedere all’assunzione dell’impegno 
di € 951,60 comprensivo di IVA sul CAP.U.1.03.02.09.005; 

• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 951,60 
(novecentocinquantuno/60) a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 

 
DETERMINA 

 
1. l’affidamento alla Società Sefir srl dello svuotamento del deposito e dello smaltimento dei 

volumi conservati come approvato nel CdA del 11/12/2020 c/o Easy box di Via Aurelia, 631 
Roma, per un importo complessivo di euro 951,60 IVAinclusa; 

2. l’assunzione dell’impegno di spesa di € 951,60 a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 

 

ROBERTO TATARELLI 
25.01.2021 15:21:15 UTC 
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