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DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’affidamento del servizio di trasloco di materiale dagli archivi di via Piacenza 3 a via 
del Quirinale 28 
 
Determinazione n. 140/2015 
Prot. n. 2015/ 393 - I /DMC-A 
 
 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI - ACQUISTI 
 

in virtù dei poteri attribuitigli dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti 
e Beni Confiscati con nota prot. n. 2014/I-101/DMC del 21 febbraio 2014 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 Il responsabile del procedimento dei lavori da effettuare sull’immobile di via 
Piacenza 3, arch. Fulvio Berretta, ha segnalato, con mail del 7 settembre 2015, al 
Building Manager della Direzione Generale, sig. Corrado Bernò, la necessità di 
sgombrare gli archivi del suddetto immobile;  
 

 Il Building Manager, nonché responsabile del procedimento giusta nomina del 
15/04/2013, n. 2013/10055/DMC, sig. Corrado Bernò, ha manifestato, con mail di 
pari data, la necessità di effettuare un trasloco di materiale dagli archivi di via 
Piacenza 3 a via del Quirinale 28;  
 

 il RUP, con mail del 7 settembre 2015, ha chiesto un preventivo all’attuale fornitore 
del servizio di pulizia e facchinaggio della Direzione Generale, la ditta Scala 
Enterprise S.r.l.; 
 

 la suindicata ditta ha comunicato al RUP, con mail del 7 settembre u.s., di essere 
attualmente sprovvista del permesso ZTL necessario per accedere alla zona di 
carico e scarico del materiale; 
 

 il RUP, con mail del 7 settembre 2015, ha altresì chiesto un preventivo alla ditta 
Brasili Traslochi S.r.l., che ha in precedenza effettuato servizi di trasloco presso 
l’immobile di via Barberini 38; 
 

 la suddetta ditta Brasili Traslochi S.r.l., con mail del 8 settembre 2015, ha 
comunicato al RUP la sua migliore proposta per il servizio richiesto; 
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 il RUP, a seguito della conferma dell’inizio dei lavori, prevista il 14 settembre p.v.,da 
parte del Building Manager dell’immobile di via Piacenza 3, sig. Rudi Mallia, con 
mail del 8 settembre u.s., ha sottolineato la necessità di procedere all’immediato 
sgombro dei suddetti locali, individuando per l’effettuazione del servizio suindicato 
la summenzionata ditta Brasili Traslochi S.r.l.  
 

 
 
            DETERMINA 

 

di affidare il servizio di cui in premessa per un importo pari ad € 250,00 
(duecentocinquanta/00) oltre IVA alla ditta Brasili Traslochi S.r.l. 

 
 

 

Roma, 09 Settembre 2015  

 

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                  Leonello Massimi 


