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Determina del 2 novembre 2018  

 

Determina di autorizzazione alla spesa affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a), 

del D.L.vo 50/2016. 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata approvato con D.M. n. 94 del 

04.03.2005 e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 

del 22.11.2007; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici ed, in 

particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Considerati il D.L.vo 56/17 e la L. 96/17 che aggiornano il D.L.vo 50/16; 

Vista la delibera del C.d.A. n. 19 del 09.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’e.f. 2017; 

Preso atto che si rende necessario provvedere al servizio /fornitura di seguito elencato per il 

corretto ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico; 

Considerato che tali servizi/beni non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 

del DPCM 24 dicembre 2015; 

Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 



Considerato l’art. 24 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per gli impegni 

di spese pertinenti il funzionamento amministrativo, oltre le lett. a), b) e c) del 3° e 4° comma 

dell’art. 24 del Regolamento sopra citato,  quando l’obbligazione è perfezionata determinandone 

la ragione, la somma da pagare, il soggetto creditore e ogni altro documento che giustifichi la 

spesa; 

Preso atto della delibera del C.d.A. n. 6 del 30.01.2017 con la quale si dà mandato al Direttore 

amministrativo di impegnare la spesa per provvedere agli acquisti in economia secondo 

normativa vigente; 

Considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di seguito 

riportati di cui si attesta la disponibilità; 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 

Visti 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

• La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

• L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

• L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 

1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 

“Norme di contrasto alla corruzione”; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

dell’ABAMC – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti” -   

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa di: 



• Affidare il servizio/la fornitura relativa alla ditta di seguito riportata e l’importo indicato IVA 

inclusa; 

• Stabilire che i costi relativi a ciascun affidamento graverà sui capitoli di bilancio riportati di cui 

il Direttore di ragioneria e di biblioteca attesta la disponibilità su ciascun documento di 

incarico o altro indicante la liquidazione; 

• Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 

comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

• In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a 

una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si 

procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla 

segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso 

all’autorità giudiziaria competente; 

• Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet dell’ABAMC, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

 
Ragione sociale e descrizione beni/servizi 

 
CIG e 

provenienza 
richiesta 

Cap. di bil. 
provvisorio 

e.f. 2018 

Importo 
ivato 

APM  - Quota variabile acqua 08/03/18-04/09/18 Z411D127C3 115 €       617,52 
Bottega del libro - ordine del tempo, shock politics. L'incubo 
trump e il futuro della Democrazia, analisi e applicazione di 
materiali per la pulitura a Secco di superfici dipinte, approccio alla 
pulitura dei dipinti mobili, art with a view. Ediz. Plus. Con e-book. 
Con Espansione online, baldo, un foto-romanzo, resine sintetiche 
usate nel trattamento di opere Policrome, arte del colore, cabinet 
of natural curiosities, cromorama. Come il colore ha cambiato il 
nostro Sguardo, primo libro di fotografia, tornado americano, 
traiettorie della fisica. Azzurro. Da galileo a Heisenberg, arte del 
colore, come vedere il mondo. Un'introduzione alle Immagini: 
dall'autoritratto al selfie, genio e' senza opera. Filosofie antiche e 
arti Contemporanee, mio cinema, opere. Vol. 12: psiche e techne. 
L'uomo nell'eta' Della tecnica, paris est un leurre, perche' la guerra, 
racconti e prose brevi, rettili e anfibi, sogno e l'arte. Il linguaggio 
dell'anima, acopozzi le magicien de la lumiere. 

Z4325C4AC5 
fabrizi 

71 €      576,69 

Cirilli Francesco -  adeguamento bagno per diversamente abili 
con Fornitura di materiale omologato e opere murarie 

Z1F25BECBF  
C.d.A. 

 €       2989 

CONSORTIUM ENERGIA VERDE SPA - fornitura di 
energia elettrica 

Z19218DB1F 
amministrazione 

118  €   2926.11 

CONSORTIUM ENERGIA VERDE SPA - - fornitura di gas 
naturale  

ZF1218DB7E 
amministrazione 

121 €       265.17 

CTS – ammoniaca, alcool isopropilico denaturato, alcool 
etilico-reagente 96, acetone, xilene-Reagente, etere di 
petrolio 60 - 80 c-Reagente, per-xil 10 - antitarlo per legno, 
pronto all'uso, tessuto non tessuto, pezza 10 mt, culminal 
mc 2000 s, uhu hart adesivo, uhu plus epossidico 
bicomponente, pennellessa cts 522 n. 50, pelo pura setola, 
carta assorbente, riga semirigida, art sorb-silica gel, 
assorbitori di ossigeno atco 1000, sacchetti da 1000 cc, 

Z7825137D0 
Pappagallo 

150 €      680.70 



graffettatrice manuale mod. Rapid 33, graffette misura 
13/8 in acciaio inox, graffet. Rapid, spiedini bamboo. 
EM INCISIONI DI MARINOZZI ENNIO- fornitura n. 10 
timbri automatici 

Z2A257B932 
amministrazione 

133 €       128,10 

Enegan - Quota energia  121 €     2376.47 
ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO– docenti erasmus dal 28/05/18 al 30/05/2018 

Erasmus 168 €       135.96 

ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO - studenti erasmus dal 28/05/18 al 30/05/18 

Erasmus 168 €     249.50 

ITALCARTA SPA - oner e carta plotter  ZD924F8A0A 

Catani 
150 €        10.48 

ETHICA S.C.A.R.L. - cartellina a p.universale 22x3, cartelline u 
conf. 1x25 trasparent, tubo. In cart l=43cmx10,8x10,8 fto a2, 
buste porta cd 1x25pz con retro adesivo. 

Z6F25BF29F 
amministrazione 

133 €       491.42 

Lara service – noleggio e copie Z3E244F07C 
amministrazione 

88 €       449.58 

MAR.ECO SRL – rifiuti via berardi Z7A25247F1 
direzione 

136 €     2437.56 

Natali Monica – olio class vario, acquaragia, essenza trementina, 
olietto diluente, vernice fin.lucida spray, vernice lucida finale, 
liquido mascheratura, gesso acrilico, nastro carta gommata, tela 
cotone mist, olio di papavero, vernice damar lucida, tela cotone 
grezzo. 

Z2C258410A 
Chiesi 

150 €       407.28 

Natali Monica - aspirapolvere vc3011l lt.30 makita e cf.5 
sacchetti. 

Z1125091CE 
amministrazione  

136 €     426.27 

Natali Monica - armadi e fornello  Z2E25770BD  
Taddei 

150 €       858.77 

Natali Monica – vinavil, nastro carta gommata, filo cotto zin. 
Vario, filo rame vario, filo ferro ottonato, filo allum.  

Z512562CD0 
Scivittaro 

150 €     312.86 

Natali Monica - olio class., vernice ritocco spray, vern.spray 
lukas, nastro carta gommata, diluente inodore, diluente nitro 
antinebbia, pellicola wrappo, carta abrasiva, carta abrasiva resinata, 
alcool, sole sapone, pennelli, pennellessa. 

Z132584225 
Mentoni IRM 

150 €       305.37 

Natali Monica - squadra martini perspex, riga martini azzurra, 
maim.acr, pennelli, pennellesse, pinza tenditela ganasce, 
rot.Hcm150x10mt gr200 fab.accademia, olio di lino, vinavil, 
fissatrice chiodatrice, grappe ro-ma forest, grappe stanley, diluente 
nitro antinebbia, nastro carta gommata, colla pelle coniglio 
macinata, gesso di bologna, cera d'api naturale pani, tela lino 
grezzo fine, essenza di trementina, tela cotone 586 extrafine. 

Z2F2583FE3 
taddei 

150 €     1317.53 

Natali Monica - olio art., olio clas, essenza di trementina, olio di 
lino crudo, acquaragia, nastro carta gommata, carta pacchi bianca 
gr.80, gomma damar, tela lino, vinavil, grassello calce spenta sacco, 
sabbia fiume, quarzite finissima, polvere di marmo, cera d'api 
naturale pani. 

ZD02583D33 
marcaccio 

150 €     2485.18 

Natali Monica - cassetta porta utensili completa di 36 utensili e 
Accessori, telo nylon, telo copritutto, pittura lavabile lt.5 aurora 
acrilica bianca. 

ZF825B971B 
mostre Gaba.mc 
.young  Servili 

136 €      197.57 

Natali Monica - supporto verticale tub.mm40xh30+piastra base 
Cm30x30 forata+rinforzi 

Z1B25D79BD 
 Direttore 

109 €       619.15 

Natali Monica - SAPONE LIQUIDO MANI. Z1525A2DE6 
amministrazione 

136 €       114.27 

Natali Monica - vaschetta plastica, retina, rullo, pennello, smalto 
eco'opaco lt.2,5 bianco acqua. 

ZF825B9A0C 
mostra Chemelli 

150 €       112.29 

Poste italiane - Spese Postali Conti di Credito Z091D12760 
amministrazione 

103 €         17.60 

PROIETTI TECH - Canone annuale assistenza tecnica Z2B25642ED 
amministrazione 

88 €     1744.60 

SOC. COOP. SISTEMA MUSEO - Acquisto biglietti di 
ingresso Sferisterio di Macerata in data 19/10/2018 con Visita 
guidata  

ZF925769AF 
Erasmus 

168 €       130.00 

S.I.C.T.A. Sas - soggiorno scilipoti alessandro direzione 79 €       50.50 
SPULLA SRLS - aperitivo day per studenti erasmus incoming ZD72576C49 

Erasmus 
168 €      240.00 

TECNOMATIC S.R.L. - riparazione porta automatica ingresso  100 €       120.00 
Tiemme Antincendio srl - sostituzione batterie rilevatori fumo e 
Sost.chiudiporta. 

ZBE2591203 
amministrazione 

100 €       695.95 

TIM S.p.A. - Linea telefonica affari settembre - ottobre  139 €         68.08 
TIM S.p.A. - Linea ISDN settembre - ottobre  139 €       182.76 
TIM S.p.A. - Linea ISDN settembre - ottobre  139 €       183.02 
TIM S.p.A. - Linea telefonica affari settembre - ottobre  139 €         68.08 
TIM S.p.A. - Linea ISDN settembre - ottobre  139 €       192.08 
TIM S.p.A. - Tutto Senza Limiti Adsl settembre - ottobre  139 €       129.08 

VERIZON ITALIA SPA - totale costi servizi voce Z861D128B6 
amministrazione 

139 €       112.64 

 



 

IL PRESIDENTE 
Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


