
 

P.zza Vittorio Veneto, 5 – 62100 – Macerata tel. 0733405111 fax 0733405140 
C.F. 80006160438 amministrazione@abamc.it 

 

Determina del 6 maggio 2019  

 

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 

Importo 
ivato 

APM - Quota fissa acqua 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-
31/12/18, 01/01/19-28/02/19, Quota fissa fognatura 01/01/18-
30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, Quota fissa 
depurazione 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 
01/01/19-28/02/19, Quota variabile acqua fascia unica 01/01/18-
30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, Quota 
variabile fognatura 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 
01/01/19-28/02/19, 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 
01/01/19-28/02/19, Componente perequativa UI1 acquedotto 
01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, 
01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, 
01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, 
01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, 
Componente perequativa UI2 acquedotto 01/01/18-30/06/18, 
01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, 01/01/18-30/06/18, 
01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, Componente 
perequativa UI3 acquedotto 01/01/18-30/06/18, Componente 
perequativa UI3 acquedotto 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-
31/12/18, 01/01/19-28/02/19, Storno acconto ft. n. 1270/P del 
31/07/2018 

Z411D127C3 €   251,59 

APM - Quota fissa acqua 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-
31/12/18, 01/01/19-28/02/19, 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-
31/12/18, 01/01/19-28/02/19, Quota fissa depurazione 
01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-28/02/19, 
Quota variabile acqua fascia unica 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-
31/12/18, 01/01/19-27/02/19, Quota variabile fognatura 
01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-27/02/19, 
Quota variabile depurazione 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-
31/12/18, 01/01/19-27/02/19, Componente perequativa UI1 

Z411D127C3 €   144,34  



acquedotto 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-
27/02/19, 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-
27/02/19, 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-
27/02/19, Componente perequativa UI2 acquedotto 01/01/18-
30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-27/02/19, 01/01/18-
30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-27/02/19, 01/01/18-
30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-27/02/19, 
Componente perequativa UI3 acquedotto 01/01/18-30/06/18, 
01/07/18-31/12/18, 01/01/19-27/02/19, Storno acconto ft. n. 
1269/P del 31/07/2018 
APM - Quota fissa acqua 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-
31/12/18, 01/01/19-31/03/19, Quota fissa fognatura 01/01/18-
30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-31/03/19, Quota fissa 
depurazione 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 
01/01/19-31/03/19, Quota variabile acqua fascia unica 01/01/18-
30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-12/03/19, 13/03/19-
31/03/19, 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-
12/03/19, 13/03/19-31/03/19, Quota variabile depurazione 
01/01/18-30/06/18, 01/01/19-12/03/19, 13/03/19-31/03/19, 
Componente perequativa UI1 acquedotto 01/01/18-30/06/18, 
01/07/18-31/12/18, 01/01/19-12/03/19, 13/03/19-31/03/19, 
01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-12/03/19, 
13/03/19-31/03/19, 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 
01/01/19-12/03/19, 13/03/19-31/03/19, Componente 
perequativa UI2 acquedotto 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-
31/12/18, 01/01/19-12/03/19, 13/03/19-31/03/19, 01/01/18-
30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-12/03/19, 13/03/19-
31/03/19, 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-
12/03/19, 13/03/19-31/03/19, Componente perequativa UI3 
acquedotto 01/01/18-30/06/18, 01/07/18-31/12/18, 01/01/19-
12/03/19, 13/03/19-31/03/19, Storno acconto ft. n. 422/P del 
28/02/2018  

Z411D127C3 €   842,70 

ASTEA - Tariffa acqua totale - Fascia unica, Canone fognatura - 
Fascia unica, Canone depurazione - Fascia unica, UI Acquedotto, 
UI Fognatura, UI Depurazione, Quote fisse, Quota Fissa Idrico, 
Q.F. Fognatura, Q.F. Depurazione 

Z561D12885 €   563,30 

Bacco Perbacco srl – ristorazione Corto 18 persone Z5C288EB1

1 C.d.A. 

€   398,00 

Banca popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di 
aprile 2019 

ZE226C24A5 
C.d.A. 

€      7,17 

Bottega del libro – economia,  appunti per un manuale di storia e 
di teoria del restauro. Dispense per gli stud, arte e percezione 
visiva. Nuova versione, atlante dell'arte contemporanea. Ediz. 
Illustrata, autoritratto, bianco su nero. Iconografia della razza e 
guerra d'etiopia, biblia vulgata, biologia vegetale per i beni culturali, 
corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell'elaborazione 
delle memorie t, elementi del disegno, empire of signs, equilibrio 
dell'anima. Perche' l'uguaglianza ci farebbe vivere meglio, gaggini. 
Le alpi e il tropico del cancro, gaggini. Le alpi e il tropico del 
cancro, istruzione e catastrofe, legenda aurea, libro dei santi. 
Piccola enciclopedia, libro dell'arte, michelangelo. Io sono fuoco, 
monumento al momento. Medardo rosso e le origini della scultura 
contemporanea, ninfa moderna. Saggio sul panneggio caduto, 
opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche 
contemporanee, pigmenti nell'arte dalla preistoria alla rivoluzione 
industriale, postproduction. Come l'arte riprogramma il mondo, 
pronto soccorso per scrittori esordienti, significato del disegno 
infantile, struttura uomo in movimento. Manuale di anatomia 
artistica. Ediz. A colori, vitamin p3. New perspectives in painting. 
Ediz. A colori, vite de' piu' eccellenti architetti, pittori, et scultori 
italiani, da cimabue i. 

Z66288C97C 
Orazi 

€   799,83 

Ethica - colla stick, filtro ricambio Z00285E436 
amministrazione 

€   279,98 

Eurocarta srl - toner hp 12a nero ZF027E0A3A 
amministrazione 

€   308,72 

Eurocarta srl - toner hp ce310a nero, portamine pilot supergrip ZDC281F6B8 
amministrazione 

€   187,38 

GFG ferramenta - chiave casa universale, chiave pompa, lampada 
a led grande, guanti dura-dura, sgorgante, lubrificante wd-40, 
lampada a led piccola, cerchietti segnachiavi, pila duracell stilo, pila 
duracell ricaricabile, pila duracell mini stilo, pila duracell, ciabatta 
6-7 prese, spina tripla+schuko, fascetta naylon 

ZC3285ECA6 
amministrazione 

€    318,18 

Hera Comm - fornitura servizio gas Z3C2652501 
amministrazione 

€   223,55 

i-deal srl - Samsung Galaxy S10,128 Gb black Z7128173E9 
Erasmus 

€   799,34 

LA.M.S. - corso primo soccorso del 19/04/2019  €   488,00 



LAN System - hard disk SSD, kit strisce adesive LCD adesivo, 
ruota e 5 lame per Apple iMac, hard disk SSD240GB Trion, hard 
disk SSD240GB Trion, moduli di memoria Crucial 16Gb KIT 
2X8GB, armadio Rack 10" 7HE black 358x270x7U, stampante 
laser monocromatica AL-M310DN, VVL7703235 VVL7703236, 
stampante laser monocromatica AL-3720DWf, X2TH054436. 

Z3D285E010 
Giacovelli 

€ 1948,34 

LAN System - eeplacement battery Cartrige 123, 
S7A1904L14278, replacable battery per backup Pro48, 

S7A1838L01090, battery replacement Kit SU700, S7A1902l22726. 

Z3F288116E 
Giacovelli 

€   520,94 

Lara service - CANONE DI NOLEGGIO matr. 7149 e costo 
copie aprile ‘19 

Z3E244F07C 
amministrazione 

€   383,36 

MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE – allestimento 
verde inaugurazione 

Z5E271152B 
C.d.A. 

€   152,50 

Nanosystems srl - licenza software supremo solo 1 anno  €   119,56 
Natali Monica - maimeri acrilico, gesso acrilico lefranc, primal 
b60a, vinavil, pennellessa, : nastro carta gommata, rot.carta 
spolvero, carta pacc.bia, olio di lino raffinato, bianco di spagna, set 
6 acquer.cotman, scatola 24 pastelli olio sennelier. 

Z1B2780E31 
Giulianini 

€   239,01 

Natali Monica - polipla fomecor, tessuto velo sintel, tessuto velo 
vertal, tessuto dracon, lente contafili, scopetta, scopa kompatta, 
spugna gomma alto assorbimento, pulitore nanorestore gel, 
pulitore nanorestore cleaning test kit, pulitore nanorestore cleaning 

polar coatings. 

ZAC27FB40D 
De Cesare IRM 

€   822,18 

Natali Monica - scatola pastelli olio panda, matita pitt grassa 
sang.carb.nera, rete panda trip.zincata, pennelli, pennellessa, gesso 
da muro, tela cotone grezzo export, inchiostro china zeichentusch, 
fissativo spray pastelli, set 10 pennini calligrafia + 1 canotto 
d'epoca, tarlatana. 

Z8628266D8 
Marasca 

€   593,16 

Natali Monica - bitume liquido, filo cotto zinc, set 1 tronchesina 
+ 3 pinze piegafilo forme piatto, resina epossidica. 

ZE327FB912 
taddei 

€   203,84 

Natali Monica - guanti lat.alo verde xl s.polvere, carta rotolo 800 
strappi, smac express, glassex blu, vetro stop, radiatore torre 

600/1200w infrarossi stufa, pulitore piastrelle. 

ZAC282693E 
amministrazione 

€   506,84 

Natali Monica - carta velina bianca, carta pacchi bianca, nastro 
carta gommata, bitume liquido, multipresa 6 posti schuko+bipresa, 
appretto colorante, calotte feltro, maimeri acrilico. 

Z52287932B 
Fratini 

€   496,83 

Natali Monica - disgorgante hygan, mop casa cotone filo fine, 
sanirain, pulitore piastrelle, sapone liquido mani, carta rotolo 800 
strappi turan, sgrass stop, scopa kompatta, portascopino 
wc+scopino, panno microfibra, panni spugna spontex, carta 
pacchi bia, sacchi, soffiatore batteria litio einhell+2 batt.power + 
carcatore rapido, pattumiera. 

Z772826C9B 
amministrazione 

€  1771,82 

Oasicolori società cooperativa - laboratorio di tintura naturale.  €   183,00 
OV Energy S.p.A. – Quota Energia Z19218DB1F 

amministrazione 
€    121,79 

Poste italiane - Spese Postali Conti di Credito febbraio ‘19 Z091D12760 
amministrazione 

€   403,50 

Samis Gabrielli ascensori srl - intervento su chiamata il giorno 
09/04/2019 su impianto matr. MTS00152 ripristino protezioni 
manovra e verifica impianto 

Z1B26C25EA 
amministrazione 

€     61,00 

S.I.C.T.A. SAS - Camera singola per il Prof. Mauro Incagnoli in 

05/05/2019, out 08/05/2019 e tassa soggiorno. 

ZE228F0CA3 
direzione 

€    151,50 

S.I.C.T.A. SAS - Soggiorno del Prof. Stampone Giuseppe del 

29/05/2019. 

ZE228F0CA3 
direzione 

€     62,50 

Tiemme antincendio - cartello medio segnalazioni di sicurezza e 
presidi 

Z6F287BD4D 
amministrazione 

€  1047,94 

TIM - Linea telefonica affari marzo - aprile Z9C26C265E 
amministrazione 

€     68,08 

TIM - Linea telefonica affari marzo - aprile Z9C26C265E 
amministrazione 

€     68,08 

TIM - Linea ISDN marzo - aprile Z9C26C265E 
amministrazione 

€   182,76 

TIM - Linea ISDN marzo - aprile Z9C26C265E 
amministrazione 

€   182,76 

TIM - Linea ISDN marzo - aprile Z9C26C265E 
amministrazione 

€   183,40 

TIM - Linea telefonica affari marzo - aprile Z9C26C265E 
amministrazione 

€   129,08 

Tipografia San Giuseppe – stampe Corto 2019 ZA1281B6C6 
C.d.A. 

€   161,04 

VERIZON ITALIA S.P.A. - Totale Costi Servizi Voce Z861D128B6 
amministrazione 

€    67,91 

 



IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 

 

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

 


