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Determina dell’8 gennaio 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 

esclusa; 

• 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 

Bartoccioni - lavori di manutenzione impianto elettrico presso 
sede di 
Montecassiano,le sedi di via berardi e di via garibaldi e per 
smontaggio faretti ex biblioteca 
con sistemazione aula poste. 

Z7C21535ED 
amministrazione 

100 €  7570.10 

BRT – spedizione ad Arti Grafiche di Pesaro e Isia di Faenza Z751D12908 
direzione 
didattica 

127 €     69.45 

CMA - Prestazione di servizio in audio e luce per “Stammi bene” Z2C219D84D 
Puliani 

163 €  1088.34 

Fotoforniture - kit flash elinchrom d-lite rx-2 h20838.2, ombrello 
riflettente bianco/trasl. 85 cm shallow 26358, 
soft box litemotive octa 120 cm 28004, staffa elinchrom x 
litemotive 26538, conf. Da 1lt sviluppo id-11 1960457, fondale 
superior 45 in carta 272x11 mt. Nero, ombrello riflettente 
elinchrom bianco/trasl.105 cm shallow 26359, stativo manfrotto 
1004bac master, fondale superior 93 in carta 272x11mt bianco 
n.93, conf.da 2 pinze in metallo per carta, scanner canon 9000f 
mark II 6218B009/680085, filtro hoya 77 mm polarizzatore hd 
plchd77. 

Z0C20C2658 
Chemelli 

150 € 2734.63 

Lara service - CANONE DI NOLEGGIO Z5B1A572CC   
C.d.A. 

88 €   125.93 

Natali Monica - carta pacchi bianca gr.80 100x150 foglio singolo, 
gesso acrilico master ferrario lt.1, nastro carta gommata 
mm30x50mt saratoga, fissativo spray ml.400 609, iriclean lt 1 
dilu.solv.vege.x olio abralux, diluente inodore lt.1,00, fogli prisma 
cm 50x70 gr.220 bianco semiruvido favini, cutter lama mm18 
guida acciaio giallo siam 3500/15, flessometro mt5 FETT.mm25 

Z0420EB51A 
Gobbi 

150 €  1711.95 



mplus jedi c/calamita, vinavil npc kg.1, fabriano accademia 120 
cm150x10mt, fabriano accademia 200 cm150x10mt, colori a olio 
ml 60, carta pergamena cm70x100 gr160/mq avorio ghiaccio, tela 
lino 511 cm.210 a gesso, tela cotone grezzo h cm 180 non 
sbiancata 52049, pomice acrilica fine ml.500, maimeri acrilico lt.1. 
Natali Monica - tubo pvc 8X13 mt.20 2 raccordi f1/4, vinavil 
npc kg.5, super tintasol ml.500 LW11 g.ossido, super tintasol 
ml.500 L12 giallo ca narino, super tintasol ml.500 lw21 bleu, super 
tintasol ml.500 L32 rosso, super tintasol ml.500 LW51 t.o bruc., 
super tintasol ml.500 LW53 terra, super tintasol ml.500 lw71 nero, 
stucco k2 in polvere kg.5, scat.500 viti mm 3,5x40 t.croce zn panel 
vit, scat.200 VITI mm 3,5x50 t.croce zn panel vit, scat.500 viti mm 
4,5x30 t.croce zn panel vit, scat.500 viti mm 4,5x40 t.croce zn 
panel vit, scat.kg.10 tronchetti segat.legno pressato cm24x8, colla 
blok gr 500, fogli lisci cm71x101 gr.400 bianco bristol favini 
quadrex, scat.kg.10 tronchetti segat.legno pressato cm24x8, 
chiodatrice ro-ma 50tg pneumatica romeo maestri pistola + 
valigetta, chiodini ax-tg 25mm SC.5000/PZ C/testa romeo 
maestri, chiodini ax-tg 30mm SC.5000/PZ C/testa romeo maestri, 
chiodini ax-tg 40mm SC.7000/PZ C/testa romeo, chiodini ax-tg 
50mm SC.5000/PZ C/testa romeo maestri, listello abete 
mm20x50x4mt piallato, multistrato pioppo mm5 cm252x187. 

Z9E20EB764 
Leonori 

150 €  
2337.88 

Natali Monica - carta rotolo 800 strappi turan azre022 800 strong 
professional, scat.100 guanti aloe vera"l" s/polvere verde rays, 
vetro stop ml.750 c/vaporizzatore, mop casa cotone filo fine 
gr.330, op cotone gr.500 senza banda, sgrass stop ml.750 
c/vaporizzatore, sacchi spazzat.pes.cm90x120 cf.20 kg polietilene 
70 micron, sc.9 rot.da 20 sacchi cm75x110 spazzatura 
pesant.poliet.60 my profu., nastro carta gommata mm50x50mt 
saratoga, paletta alzaspazzat.c/manico plastica 
pieghevole+gommina su paletta, pulitore piastrelle lt.5 hygan, 
cf.220pz carta p.bia.cm100x150 gr80, secchio ellisse lt.12 
monovas.+strizzatore, scopa x panni cm55 lamiwel+mamico, 
panni impr.cm60x22 CART.20CFx50 panni ecologici, cf.50 panni 
monouso blu cm42x13 ipc euromop only once, scopa x panni 
cm40 duplex c.velcro+ bloccasnodo ipc euromop, scopa kompatta 
prof.x interno+manicometalplast setola pet grigiacm17. 

Z2F20FF685 
amministrazione 

136 €  1186.56 

Natali Monica - carta rotolo 800 strappi turan azre022 800 strong 
professional, scat.100 guanti aloe vera"m-xl" s/polvere verde 
rays, scopa kompatta prof.x interno+manicometalplast 
setola pet grigiacm17, mop cotone gr.500 senza banda, sgrass stop 
ml.750 c/vaporizzatore, sacchi spazzat.pes.cm90x120 cf.20 kg 
polietilene 70 
micron, sc.9 rot.da 20 sacchi cm75x110 spazzatura 
pesant.poliet.60 my profu., nastro carta gommata mm50x50mt 
saratoga, paletta alzaspazzat.c/manico plastica 
pieghevole+gommina su paletta, pulitore piastrelle lt.5 hygan, 
cf.220pz carta p.bia.cm100x150 gr80, vetro stop ml.750 
c/vaporizzatore, mop casa cotone filo fine gr.330, secchio ellisse 
lt.12 monovas.+strizzatore, scopa kompatta prof.x 
interno+manicometalplast setola pet grigiacm17. 

ZF620FED68 
amministrazione 

136 €  2374.61 

Natali Monica - zerbino cm200x175 majus rib 1500 GR, zerbino 
cm90x150 peru' asciugapasso marrone 
polipropile.interni 2000, radiatore torre 600/1200w infrarossi stufa 
riscaldante.  

Z8E214D1DE  
amministrazione 

136 €   237,44 

Natali Monica - scarpa bassa cuba s1p src scamosciasta crosta 
composit+kevlar,  

Z642152A8E 
Pappagallo 

150 €   170.19 

Natali Monica - acetone puro lt.5 CT, balsite kg1,6 stucco 
epossid.a+b biconponente, colla bindan-rs kg1 vinilica rapida pura 
priva di 
cariche e sost.ri, righello acciaio inox mm200 gradazione mm sui 
due bordi abc utensili, pialletto stanley ghisa 21° 1-12-020 base 
mm160 lama mm40 GRADIE-21°. 

Z732152BA8 
Marcolini 

150 €   816.61 

TIM - Tutto Senza Limiti Adsl* novembre - dicembre Amministrazion
e  

139 €    48.80 

TIM - Soprattassa dettatura telefonica per Telegrammi nazionali Amministrazion
e  

139 €    17.28 

TIM - Num. speciali Telecom Italia* Amministrazion
e  

139 €     0.10 

Verizon - totale costi servizi voce Amministrazion
e 

139 €     88.94 

Tipografia San Giuseppe - n. 500 inviti con buste Z3121CE133 
direzione 
didattica 

85 €   329.40 

Officina grafica - Quaderno BITONE ZF420C5D08 
direzione 
didattica 

85 €  1207.80 

Mapi - APPARTAMENTO 25/05/17CIAFFARDONI Z4521DC819 169 €     57.00 



ALESSIO direzione 
didattica 

Crucianelli - Lavori restauro e risanamento conservativo ZF61F5DC56 
C.d.A. 

 € 
32135.43 

Crucianelli - Lavori di risanamento aula Svoboda, via Berard ZA021EF328 
C.d.A. 

 € 8470.00 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 

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

 

 


