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Determinazione n. 1 /2017  
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DETERMINA A CONTRARRE 
per la fornitura del servizio di trasporto in archivio degli arredi presenti nella stanza n° 305, 
ubicata al terzo piano della sede della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio sita in 
via Barberini 38  

 

 

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 3 della 
Determinazione n. 64 del 24 settembre 2015 e della Comunicazione Organizzativa n. 
56/2016 del 30 giugno 2016 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- è necessario procedere all’individuazione di un fornitore cui affidare il servizio di 
trasporto in archivio degli arredi presenti nella stanza n° 305, ubicata al terzo piano 
della sede della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio sita in via Barberini 
38; 
 

- il servizio suindicato richiederà l’impiego di n° 2 operai per un massimo di n° 2 giorni 
lavorativi; 
 

- il Responsabile del Procedimento è il dott. Andrea Sacchetti, giusta nomina n. 
2016/13981/DSP-AGC del 19 ottobre 2016; 
 

- è stata effettuata un’indagine di mercato, tramite la richiesta di un preventivo alle 
ditte:  
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- Picchi S.r.l.; 
 

- Brasili Traslochi S.r.l.s.; 
 

- Scala Enterprise S.r.l.; 
 

 

- la migliore offerta per il servizio in epigrafe, è stata quella formulata dalla ditta 
Brasili Traslochi S.r.l.s., che ha proposto un costo giornaliero a persona di € 90 
(novanta/00) oltre IVA; 
 

- il Responsabile del Procedimento ha ritenuto congruo il prezzo proposto; 
 

- la suddetta spesa trova interamente copertura sul budget della Direzione Servizi al 
Patrimonio; 
 
 
 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) di affidare il servizio di cui in premessa alla ditta Brasili Traslochi S.r.l.s. per un 
costo giornaliero a persona pari ad € 90 (novanta/00) oltre IVA e per un costo totale 
non superiore ad € 360 (trecentosessanta/00) oltre IVA; 
 

2) che il contratto sarà stipulato nella forma prevista dalla normativa vigente 
 

 
 
 

Roma, 11/01/2017 

 

Il Direttore 

            Massimo Gambardella 


