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DETERMINAZIONE N. 54 DEL 14 giugno 2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI CIRCA 200 METRI CUBI DI
MATERIALE INFORMATICO VARIO CUSTODITI PRESSO IL DEPOSITO AGEA DI FRINCO (AT). CIG:
Z873690800.
IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
VISTA la Determinazione n. 32 del 24.05.21, così come modificata dalla Determinazione n. 33 del
28/05/2021, con cui Agea ha dato l’avvio ad una Procedura di affidamento, tramite RDO su MEPA,
del servizio di ritiro e macero dello scarto dell’archivio Agea di Frinco, per un importo complessivo di
€ 38.000,00 IVA inclusa;
VISTA la Determinazione n. 38 del 21.06.21 con la quale AGEA ha aggiudicato alla ditta MOVI LOG
S.r.l., con sede a Fiano Romano, in via dell’Industria Snc, CAP 00065, la gara per il servizio di ritiro e
macero dello scarto dell’archivio Agea di Frinco (AT) con un’offerta pari a € 36.680,00 oltre IVA.
CONSIDERATO che, nell’ambito di dette Determinazioni, si è provveduto a designare quale
responsabile unico del procedimento (RUP) il Sig. Giuseppe Monteleone;
VISTA la nota Prot. 50591 del 15.7.21 con cui AGEA comunica alla ditta MOVI LOG S.r.l. l’avvio delle
attività di scarto e macero del materiale d’archivio come indicato in gara e coì come individuato dalla
SVT della Regione Piemonte e custodito presso il deposito di Frinco (AT);
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CONSIDERATO che, nel corso delle attività di scarto si è preso atto della giacenza di circa 200 mc di
materiale informatico vario (monitor, unità centrali, server, stampanti ad aghi, dischi magnetici etc.)
vetusto e fuori uso, non inserito nella procedura di gara per il ritiro;
RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza al ritiro e smaltimento differenziato di detto
materiale;
CONSIDERATO che il 7.4.22 si sono concluse le attività di scarto e macero del materiale d’archivio
custodito presso il deposito di Frinco (AT), come da verbale del 30.4.22 della SOFITER TECH,
affidataria della gestione temporanea dell’archivio AGEA di Frinco (AT);
RITENUTO opportuno di dover affidare alla ditta MOVI LOG S.r.l., già affidataria del servizio di ritiro
e macero di circa 403.000 faldoni, tale servizio per un importo di € 6.500,00 escluso IVA;
CONSIDERATA la disponibilità sul capitolo 231 del Bilancio di previsione AGEA per l’anno 2022;
DETERMINA
- di autorizzare, a ratifica, l’affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di circa 200 mc di
materiale informatico vario presente presso il deposito di Frinco (AT) alla ditta MOVI LOG S.r.l., con
sede a Fiano Romano, in via dell’Industria Snc, CAP 00065, 10507230968 per una spesa pari ad €
6.500,00 oltre IVA;
- di imputare i relativi costi sul capitolo n. 231 del bilancio AGEA per l’anno 2022;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Sig. Giuseppe Monteleone;
- di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di porre in atto i
conseguenti atti amministrativi.
Il Direttore
Francesco Martinelli
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