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Determina del 3 luglio 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 fissa e Quota variabile acqua Z411D127C3 115 €     919,02 
BECHTLE DIRECT - Kabel Gold 1xCinch St - 1xCinch St 
20m 37902, Kupplung Cinch Buchse – Buchse. 

ZDD2391B88 
catani 

88 €      111.00 

BRT - Spedizioni effettuate nel mese di giugno 2018 Z09220993D 
direzione 

127 €       33.94 

Ciccioli Andrea -  menu' fisso Z5E23C1476 
Corto direzione 

169 €      200.02 

CONSORTIUM ENERGIA VERDE SPA - fornitura di 
energia elettrica 

Z19218DB1F 
amministrazione 

118  €    2997.10 

CONSORTIUM ENERGIA VERDE SPA - - fornitura di gas 
naturale  

ZF1218DB7Ea
mministrazione 

121 €      104.40 

ETHICA S.C.A.R.L. - laser jet hp orig. Cp1025 col.nero ce310a 
1200k, laser jet hp orig. Cp1025 col.giallo ce312a 1000k, laser jet 
hp orig. Cp1025 col.ciano ce311a 1000k, laser jet hp orig. Cp1025 
col.magenta ce313a 1000k, laser jet hp orig. Pro m12a/26a cf279a 
1000k. 

Z3F24423D6 
Direzione e 
amministrazione 

133 €      882.06 

I COLLI SRL - pernottamento e prima colazione di nr 2 camere 
doppie e nr 1 Camera singola nel periodo dal 24 al 25 maggio 2018 
ospiti che hanno Soggiornato : cereda sergio, confalonieri 
giovanna, fofi goffredo, recchio fausta, tonucci simone 

Z8224342BD 
direzione 

86 €       197.00 

Isidata - Canone di noleggio procedure software di gestione 
periodo bimestre Luglio-Agosto 2018 

Z1C2366649 
amministrazione 

88 €     2517.71 

Isidata - Servizi e procedure software di Conservazione digitale a 
norma - Risorse allocate: Spazio archivio 5 gb, 2 utenti produttori, 
5+1 classi documentali, pec dedicata - periodo 07/07/2018-
06/07/2019 

ZA91BFB167 
amministrazione 

88 €       439.20 

ITS di Volpato Luca & C SNC - HP - HP 2530-48G POE+ 
SWITCH e spese di spedizione 

Z472438A19 
bulzinetti  

88 €     1218.78 

LA PERLA DI MARCHIONNI ENDRIO & C. S.R.L. - 
pulizia terrazzo palazzo berardi 

ZB523E0A61 
C.d.A. 

85 €     2135.00 



LARA SERVICE S.R.L. - canone di noleggio e costo copie Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €       416.14 

MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE - allestimento 
verde evento del 19 giugno 2018 

ZF02453EDB 
C.d.A. 

85 €       222.04 

Moretti Matteo - Compenso per prestazioni artistiche Concerto 
A Pannaggi 

Z8D246EB1C 
C.d.A. 

85 €     1364.15 

Natali Monica - pulitore piastrelle, carta rotolo 800 strappi, 
scopa, cf.6 rot., set pul.vetri vello, mop casa cotone filo fine, 
panno microfibra plus maxi, panni ecologici, vetro stop, carta 
rotolo 800 strappi, sc.9 rot.da 20 sacchi , cf.24 rot.da 20 sacchi, 
cestino gettacarta forato, scat.100 guanti aloe vera s/polvere verde 
rays.  

ZBC2406E1E 
amministrazione 

139 €   1356.87 

Natali Monica – pellicola, distr.sapone da parete, portarotolo da 
parete x bobina grande, fome cor, lavagna, access.adeguamento 
spostamento armadio con ripiani con doppio append., supporto a 
sfera per rullo avvolgitore tapparelle Zanca a murare, piastra 
angolare pesante, mensola legno impia.bor., supporti riparazione 
sgabelli, supporto x molla chiudiporta mab, piastra angolare 
pesante. 

Z10241D1C0 
amministrazione 

100 €     2460.98 

Natali Monica - supporto verticale tub,varie  piastre angolari 
pesanti, lucido protettivo, supporto verticale, gomma per carrello 
portapacchi a due ruote, pellicola, kit supporto riparaz.e 
staffat.veneziane, pannello forex, carta adesiva, cilindro cis, kit 
riparazione armadietti staffe,buccole e asta, kit riparazione porte 
legno e ferro supporti Nottole asta, access.adeguamento 
spostamento armadio, set access. Per pannelli oscuranti su finestre. 

Z1A243F596 
C.d.A. 

100 €    7576.00 

Post Italiane - Spese Postali Conti di Credito maggio 2018 Z091D12760 
amministrazione  

103 €       140.77 

PROFUMI & SAPORI S.N.C. - Cena inaugurazione sede 
Palazzo Galeotti 

Z402434394 
C.d.A. 

85 €     1800.00 

S.I.C.T.A. Sas SocietàDitta - soggiorno sig.ra deborah 
napolitano 

Z7F2464494 
direzione  

86 €       151.50 

SAMIS GABRIELLI ASCENSORI - sostituzione kit 
guarnizioni testa pistone 

ZBF23285DD 
amministrazione 

100 €     1000.40 

SAMIS GABRIELLI ASCENSORI - canone manutenzione dal 
01/04/2018 al 30/06/2018 

Z492306641 
amministrazione 

100 €       779.58 

Tiemme Antincendio srl - ripristino funzionalita' porte rei.  Z2D244705D 
amministrazione 

100 €       732.00 

TIM S.p.A. - Linea telefonica affari maggio - giugno Amministrazion
e 

139 €       129.08 

TIM S.p.A. -  Linea ISDN maggio - giugno Amministrazion
e 

139 €       182.89 

TIM S.p.A. - Linea ISDN maggio - giugno Amministrazion
e 

139 €       184.27 

TIM S.p.A. - Linea ISDN maggio – giugno, Num. speciali 
Fastweb, Soprattassa dettatura telefonica, Telegrammi nazionali. 

Amministrazion
e 

139 €       202.62 

TIM S.p.A. - Linea telefonica affari maggio – giugno. Amministrazion
e 

139 €         68.08 

TIM S.p.A. - Linea telefonica affari maggio – giugn. Amministrazion
e 

139 €        68.08 

VERIZON ITALIA SPA - totale costi servizi voce Z861D128B6 
amministrazione 

139 €       130.74 

 

IL PRESIDENTE 
Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 
 

 

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

 


