
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 438 del 6.12.2012 

Trasloco delle scaffalature e delle pratiche archiviate presso i locali dell’IACP di via 
Lenzi all’archivio IACP di via Muscetta in Avellino. Affidamento ai sensi dell’art.125 

D.Lgs n° 163/2006. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- Che il locale di proprietà dell’IACP sito in Avellino alla via Lenzi, oggi adibito 
provvisoriamente ad archivio, può essere assegnato in locazione come deposito, 
 
- Che a tal fine occorre rendere libero da persone e cose il suddetto locale; 
 
EVIDENZIATO 
- la necessità da parte dell’Ente di procedere con immediatezza al  trasloco delle 
scaffalature e delle pratiche giacenti presso detto locale in quanto: 
- per le pratiche giacenti a via Lenzi si rende necessario unificarle  a quelle 
dell’archivio di via Muscetta; 
- occorre consentire in tempi brevi l’assegnazione in locazione del locale-deposito in 
questione; 
 
CONSIDERATO  
Che è possibile procedere al trasloco con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del 
D. Lgs. N° 163/2006, previo ricorso ad una indagine di mercato e scelta del miglior 
offerente; 
 
VISTO 
- l’indagine di mercato effettuata dal RUP da cui risulta che la migliore offerta, per un 
totale di € 850,00 oltre IVA, è quella prodotta dalla ditta “ MILANO ANNA 
TRASLOCHI” con sede in Mercogliano (AV) alla Via R. Viviani snc; 
 
RITENUTO 
- di dover provvedere in tempi brevi trasloco di cui in premessa ; 
 

DISPONE 
 
- di provvedere all’affidamento del trasloco delle scaffalature e delle pratiche di cui in 
premessa alla ditta  “MILANO ANNA TRASLOCHI” con sede in Mercogliano (AV) alla 
Via R. Viviani, snc, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 e nel rispetto del 
citato preventivo;  
 



- di impegnare e liquidare a 30 giorni dalla presentazione fattura l’importo per il 
servizio citato in premessa, per complessivi € 1.028,50 di cui € 850,00 per imponibile 
ed € 178,50 per IVA, previa certificazione emessa dal Settore Tecnico; 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’I.V.A., rispettivamente ai Capitoli 
1.04.02.001 e 1.04.02.006 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente e agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


