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Oggetto: Affidamento dei  servizi di  riordino, inventariazione,  selezione, 
scarto e recupero digitale dei depositi archivistici del Comune di 
Carpi   Avvio  di  procedura  negoziata  su  MePA  (Mercato  
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  previa  indagine 
esplorativa di mercato.



OGGETTO: Affidamento dei servizi di riordino, inventariazione, selezione, scarto e recupero 
digitale dei depositi  archivistici del  Comune di Carpi  – Avvio di procedura negoziata su 
MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) previa indagine esplorativa di 
mercato.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DI SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Ing. Norberto Carboni

Richiamati i seguenti atti: 

- il decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di conferire  ad 
interim ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore “Restauro, 
Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore “Ambiente” all’Ing. Norberto 
Carboni  a  far  data  dal  01/07/2017  e  fino  alla  conclusione  delle  procedure  concorsuali  per 
l’individuazione del nuovo Dirigente;

- la determinazione dirigenziale n. 543 del 07/07/2017 ad oggetto “Sostituzione e nomina R.U.P. 
nei  procedimenti  di  competenza  del  Settore  A7  “Restauro,  cultura,  commercio,  promozione 
economica e turistica” del Comune di Carpi in cui era R.U.P. l’Arch. Giovanni Gnoli, cessato dal 
servizio per pensionamento in data 01/07/2017”;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 108 del 20/06/2017 ad oggetto “Approvazione intervento 
riordino, inventariazione, selezione, scarto e recupero digitale dei depositi archivistici del Comune 
di Carpi per gli anni 1940-2010”;

Confermata l’importanza che l’archivio di deposito ricopre sia dal punto di vista amministrativo, per 
il recupero del materiale documentario necessario alle procedure dei diversi settori comunali, sia 
dal punto di vista storico-culturale, per la ricostruzione di aspetti importanti della storia urbanistica, 
scolastica, amministrativa, sociale e gestionale di Carpi;

Visto inoltre il  piano  economico  –  allegato  B)  alla  soprarichiamata  delibera  n.  108/2017  di 
approvazione dell’intervento, nel quale si prevede una spesa complessiva per Euro 105.967,20 + 
IVA per gli interventi relativi all’Archivio di deposito del Comune di Carpi e al patrimonio librario 
della biblioteca Castello dei Ragazzi;

Constatata  la  necessità  di  procedere  per  la  realizzazione  dell’intervento  suddetto  mediante 
l’attivazione di  due distinte  procedure negoziate,  di  cui  una relativa  ai  depositi  archivistici  del 
Comune del Carpi e una relativa alla biblioteca Castello dei Ragazzi;

Considerato:

- che il Comune di Carpi, sebbene Comune non capoluogo di provincia, risulta qualificato secondo 
le attuali disposizioni del D. Lgs. 50/2016, di cui al combinato disposto degli artt. 38 e 216 c.10 del 
predetto, poiché iscritto all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC, così come 
disposto dall’art. 38 ter del D.L. 179/2012, convertito con l. 221/2012 e, pertanto, può usufruire 
degli spazi di autonomia previsti dall’art. 37 comma 1 primo periodo del Nuovo codice dei contratti 
pubblici;

- l’obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali di fare ricorso per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 52/2012 conv. nella 
Legge n. 94/2012 e dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 conv. nella Legge 135/2012, al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici, restando gli 
obblighi e le facoltà concernenti gli approvvigionamenti attraverso le convenzioni quadro e quelle 
stipulate da Consip e Intercent-ER (L. 296/2006 art. 1 c. 450);



Dato atto:

- che la spesa per la realizzazione degli interventi di riordino, inventariazione, selezione, scarto e 
recupero digitale dei depositi archivistici del Comune di Carpi ammonta a Euro 80.573,77 + IVA di 
cui Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza;

- che per i servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 è consentito 
l’affidamento  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

-  che  l’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  con  proprie  determinazioni  nn.  2  e  8, 
rispettivamente del 06/04/2011 e del 14/12/2011, è intervenuta in materia di procedura negoziata, 
disponendo una serie di indicazioni operative relativamente alle modalità procedimentali, obblighi 
di motivazione e di pubblicità, occorrenti all’espletamento della suddetta tipologia di gara;

Verificato:

- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip SpA (ai sensi dell’art. 26 della L. 23 n.  
488/1999) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai sensi dell’art. 1 comma 455 
della L. 296/2006), relative ai servizi in oggetto;

- che su MePA è invece presente una categoria denominata  “Servizi di gestione elettronica dei 
documenti”  –  CPV n.  72512000-7,  bando “ICT 2009  /  Prodotti  e  servizi  per  l’informatica  e  le 
telecomunicazioni”

Ritenuto opportuno: 

-  per  i  servizi  di  riordino,  inventariazione,  selezione,  scarto  e  recupero  digitale  dei  depositi 
archivistici  del  Comune  di  Carpi  di  eseguire  una  procedura  negoziata  su  MePA  (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) in ossequio al dettato dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del  D.  Lgs.  50/2016,  stante  la  necessità  di  semplificare  l’iter  di  formalizzazione della  gara  in 
osservanza  dei  principi  di  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità, 
pubblicità, anche al fine di non escludere le micro, piccole e medie imprese, così come stabilito 
dall’art. 30 commi 1 e 7 del D. Lgs. 50/2016;

- far precedere la procedura negoziata da avviso pubblico, affisso all’albo pretorio e al sito internet 
del Comune di Carpi per un periodo di 15 giorni, per la raccolta delle manifestazioni di interesse,  
tra operatori economici abilitati nel MePA e iscritti alla categoria “Servizi di gestione elettronica dei 
documenti”  –  CPV n.  72512000-7,  bando “ICT 2009  /  Prodotti  e  servizi  per  l’informatica  e  le 
telecomunicazioni” e in possesso dei requisiti  generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed 
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  previsti  dalla  legislazione  vigente  e  da  schema di 
capitolato – allegato C) alla soprarichiamata delibera di Giunta comunale n. 108/2017, come da 
schema di avviso e relativa dichiarazione sostitutiva  (allegato A e B), facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

-  invitare  a presentare  offerta  n.  10 operatori  economici  sorteggiati  dall’elenco formato  con la 
raccolta delle manifestazioni di interesse succitata, con riserva di invitare tutti  gli  istanti,  senza 
procedere  al  sorteggio,  qualora  l’elenco  formato  contenga  un  numero  tra  1  e  10  operatori 
economici;

- affidare i servizi in favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D. Lgs. 50/2016, mediante valutazione da parte di una Commissione giudicatrice che sarà 
nominata con successivo atto dirigenziale;



Vista la seguente normativa di riferimento:

-  D.  Lgs.  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  –  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e 
ss.mm.ii.;

-  determinazione  AVCP n.  1097  del  26/10/2016  ad  oggetto  “Procedure  per  l’affidamento  dei 
contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

- DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le disposizioni ancora in vigore;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, una procedura negoziata su MePA (Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  previa  indagine  esplorativa  di  mercato  finalizzata 
all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per  l’affidamento  dei  servizi  di  riordino, 
inventariazione, selezione, scarto e recupero digitale dei depositi archivistici del Comune di Carpi, 
in base alle motivazioni e alle modalità sopra descritte;

2) di disporre:

- che la procedura negoziata sia preceduta da avviso pubblico, affisso all’albo pretorio e al sito 
internet del Comune di Carpi per un periodo di 15 giorni, per la raccolta delle manifestazioni di 
interesse,  tra operatori  economici  abilitati  nel  MePA e iscritti  alla categoria “Servizi  di  gestione 
elettronica  dei  documenti”  –  CPV  n.  72512000-7,  bando  “ICT  2009  /  Prodotti  e  servizi  per 
l’informatica e le telecomunicazioni” e in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 ed economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  previsti  dalla  legislazione vigente e da 
schema di capitolato – allegato C) alla suddetta delibera di Giunta comunale n. 108/2017, come da 
schema di avviso e relativa dichiarazione sostitutiva  (allegato A e B), facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

- che l’invito a presentare offerta verrà inviato a n. 10 operatori economici sorteggiati come definito 
in precedenza, con riserva di invitare tutti gli istanti, senza procedere al sorteggio, qualora l’elenco 
formato contenga un numero tra 1 e 10 operatori economici;

- che l’affidamento dei servizi in oggetto avverrà in favore dell’operatore economico che presenterà 
l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  da  individuare  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, mediante valutazione da parte di  
una Commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo atto dirigenziale;

-  che  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purché 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- che l’elenco di operatori economici formato a seguito della presente manifestazione di interesse 
potrà essere utilizzato anche per l’affidamento mediante procedura negoziata di ulteriori interventi 
aventi le medesime caratteristiche di qualificazione; 

3) di dare atto:

- che  la  determinazione  a  contrarre  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto  verrà  predisposta 



successivamente,  ad  avvenuto  sorteggio  delle  ditte  da  invitare  e  antecedentemente  alla 
trasmissione  della  lettera  d’invito  tramite  portale  MePA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione);

- che il  Responsabile Unico di Procedimento è l’Ing. Norberto Carboni, dirigente  ad interim del 
Settore A7 del Comune di Carpi e il Direttore dell’Esecuzione è la Dott.ssa Eleonora Zanasi del 
Settore A7 – Servizio Archivio Storico.



Il Dirigente di Settore  NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento dei 
servizi di riordino, inventariazione, selezione, scarto e recupero digitale dei depositi archivistici del 
Comune di Carpi  Avvio di procedura negoziata su MePA (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) previa indagine esplorativa di mercato. ”,  n° 204 del registro di Settore in data  
07/07/2017

NORBERTO CARBONI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 07/07/2017 al giorno 22/07/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


