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Determina del 7 marzo 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 

Cap. di bil. 
provvisorio 

e.f. 2019 

Importo 
ivato 

APM -  Quota fissa acqua 01/01/18-30/06/18, Quota fissa acqua 
01/07/18-31/12/18, Quota fissa fognatura 01/01/18-30/06/18, 
Quota fissa fognatura 01/07/18-31/12/18, Quota fissa 
depurazione 01/01/18-30/06/18, Quota fissa depurazione 
01/07/18-31/12/18, Quota variabile acqua fascia unica 01/07/18-
31/12/18, Quota variabile fognatura 01/01/18-30/06/18, Quota 
variabile fognatura 01/07/18-31/12/18, Quota variabile 
depurazione 01/01/18-30/06/18, Quota variabile depurazione 
01/07/18-31/12/18, Componente perequativa UI1 acquedotto 
01/01/18-30/06/18, Componente perequativa UI1 acquedotto 
01/07/18-31/12/18, Componente perequativa UI1 fognatura 
01/01/18-30/06/18, Componente perequativa UI1 fognatura 
01/07/18-31/12/18, : Componente perequativa UI1 depurazione 
01/01/18-30/06/18, Componente perequativa UI1 depurazione 
01/07/18-31/12/18, Componente perequativa UI2 acquedotto 
01/07/18-31/12/18, Componente perequativa UI2 fognatura 
01/01/18-30/06/18, Componente perequativa UI2 fognatura 
01/07/18-31/12/18, Componente perequativa UI2 depurazione 
01/01/18-30/06/18, Componente perequativa UI2 depurazione 
01/07/18-31/12/18, Componente perequativa UI3 acquedotto 
01/01/18-30/06/18, Componente perequativa UI3 acquedotto 
01/07/18-31/12/18, : Storno acconto ft. n. 1267/P del 
31/07/2018. 

Z411D127C3 
amministrazione 

115 €     56,90 

APM -  Quota fissa acqua per bocchette 01/01/18-30/06/18, 
Quota fissa acqua per bocchette 01/07/18-31/12/18, Quota 
variabile acqua fascia unica 01/07/18-31/12/18, Componente 
perequativa UI1 acquedotto, Componente perequativa UI2 
acquedotto, Componente perequativa UI3 acquedotto, Storno 
acconto ft. n. 1268/P del 31/07/2018. 

Z411D127C3 
amministrazione 

115 €     24,57 



APM -  Quota fissa acqua 01/01/18-30/06/18, Quota fissa acqua 
01/07/18-31/12/18, Quota fissa fognatura 01/01/18-30/06/18, 
Quota fissa fognatura 01/07/18-31/12/18, Quota fissa 
depurazione 01/01/18-30/06/18, Quota fissa depurazione 
01/07/18-31/12/18, Quota variabile acqua fascia unica 01/01/18-
30/06/18, Quota variabile acqua fascia unica 01/07/18-31/12/18, 
Quota variabile fognatura 01/01/18-30/06/18, Quota variabile 
fognatura 01/07/18-31/12/18, Quota variabile depurazione 
01/01/18-30/06/18, Quota variabile depurazione 01/07/18-
31/12/18, componente perequativa UI1 acquedotto 01/01/18-
30/06/18, : Componente perequativa UI1 acquedotto 01/07/18-
31/12/18, Componente perequativa UI1 fognatura 01/01/18-
30/06/18, Componente perequativa UI1 fognatura 01/07/18-
31/12/18, Componente perequativa UI1 depurazione 01/01/18-
30/06/18, Componente perequativa UI1 depurazione 01/07/18-
31/12/18, Componente perequativa UI2 acquedotto 01/01/18-
30/06/18, Componente perequativa UI2 acquedotto 01/07/18-
31/12/18, Componente perequativa UI2 fognatura 01/01/18-
30/06/18, Componente perequativa UI2 fognatura 01/07/18-
31/12/18, Componente perequativa UI2 depurazione 01/01/18-
30/06/18, Componente perequativa UI2 depurazione 01/07/18-
31/12/18, Componente perequativa UI3 acquedotto 01/01/18-
30/06/18, : Componente perequativa UI3 acquedotto 01/07/18-
31/12/18, Storno acconto ft. n. 1271/P del 31/07/2018. 

Z411D127C3 
amministrazione 

115 €   231,47 

Bacco Perbacco – cena inaugurazione a.a. 18/19 Z1B276E42 
C.d.A. 

85 €   513,00 

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

ZE226C24A5 
C.d.A. 

183 €     15,54 

C.T.S. - carrello da laboratorio, videomicroscopio, 4 led bianchi e 

4 led U.V. 

Z7426C8A61 
pappagallo 

150 €   933,30 

Casa Leopardi - visita guidata museo casa leopardi del 
14/02/2019 

ZFA273B5A8 
Erasmus 

85 €     30,00 

Cibiemme - igienica tenderly, sapone liq.oxalis neutro/sensitive, 

gled assorbi odori-prof. Assortite, dual sgrassatore limone, wc net 
candeggina gel, viakal spray, glassex completo, vim polv.clorex, 
chanteclair sgrass. 

ZBF2756DAC 
amministrazione 

136 €   526,13 

Enel Energia spa – fornitura energia elettrica Z9A26C2409 
amministrazione 

118 €  1812,87 

Enel Energia spa - fornitura energia elettrica Z9A26C2409 
amministrazione 

118 €  619,38 

Enel Energia spa - fornitura energia elettrica Z9A26C2409 
amministrazione 

118 €   379,77 

Ethica - ink jet epson orig. Dx5000 multipack 4 colori t071540 Z37278BD66 
pappagallo 

250 €   120,78 

Hera Comm – fornitura gas  Z3C2652501 
amministrazione 

121 €  1046,36 

Lan system - proiettore Epson proiettore Epson EB-W05 EUL 
mod-H840B matr. n.: X4H28700221 X4H28700163 
X4H28700209 X4GZ8502713 X4H28800331 X4H28800329 
X4H28800274 X4H28800285 X4H28800271 X4GZ8600515 

ZAA276EE3D 
giacovelli 

145 €  1645,78 

Meeting - Intervento tecnico effettuato su plotter HP 
DESIGNJET 800 

ZF32778E1F 
giacovelli 

150 €  488,00 

Lara service – canone noleggio e costo copie febbraio 2019 Z3E244F07C 
amministrazione 

88 €  511,50 

Natali Monica - tronchetti segat.legno pressato. Z7627591E2 
leonori 

150 €  338,80 

Natali Monica - pittura lavabile, pennellessa, tasselli, viti, stucco, 

silicone acrilico, multistrato pioppo. 

ZE0277EB0C 
gobbi 

150 € 2627,27 

Natali Monica - cavalletto studio medio. Z6427785F9 
gobbi 

150 €  1254,16 

Natali Monica - acido nitrico. Z7F27BB800 
raparelli 

150 €   120,78 

Officina grafica - Fotocopie e stampa grande formato (VV.FF.-
Via Berardi Macerata) 

ZA926A2DFD 
LAMS x VV.FF. 

100 €   225,00 

Officina grafica - Stampa a colori fine-art formato A2 carta 
fotografica 270 gr., : Copertine cartonate a colori formato A2 
stampate fine-art e rilegatura spirale metallica, : Progettazione 
tasche porta documenti e applicazione su 'interno copertine, 
Stampe a colori formato A0 con rifilo e piega, : Stampe A4 a 
colori, Stampe A4 b/n, Brossure e rilegature spirale metallo per 
stampe A4 - 4 copie. 

Z6F276851D 
cecarini 

85 €   694,08 

Orizi Marco - consulenza per soluzione problemi riscontrati nel 
videoproiettore 

Z3D274FA 
informatico 

150 €   431,60 

OV Energy spa - Quota Energia Z19218DB1F 
amministrazione 

118 €   120,33 

OV Energy spa - Materia Prima Gas ZF1218DB7E 121 €  1529,23 



amministrazione 
Poste italiane - Spese Postali Conti di Credito gennaio 2019 Z091D12760 

amministrazione 
154 €     58,21 

Proietti tech - Canone annuale assistenza tecnica ZF726FAC6A 
amministrazione 

88 €  1744,60 

Samis - spostamento servoscala dalla posizione attuale ad una 
nuova piu' funzionale all'uso da parte di portatore di handicap 

Z3525C49F0 
amministrazione 

100 €  1909,30 

Tiemme antincendio - manutenzione semestrale presidi 
antincendio e sicurezza 1° semestre 2019 

ZB126C2625 
amministrazione 

100 €  1945,90 

Tiemme antincendio - fornitura e montaggio cartelli segnaletici 
di sicurezza 

Z0D26E8303 
amministrazione 

100 €   230,89 

TIM spa - Linea ISDN gennaio - febbraio Z9C26C265E 139 €   182,76 
TIM spa - Linea telefonica affari gennaio - febbraio Z9C26C265E 139 €     68,08 
TIM spa - Linea ISDN gennaio - febbraio Z9C26C265E 139 €   191,89 
TIM spa - Linea telefonica affari gennaio - febbraio Z9C26C265E 139 €    68,08 
TIM spa - Linea telefonica affari gennaio – febbraio, Tutto Senza 
Limiti Adsl gennaio - febbraio 

Z9C26C265E 139 €   129,08 

TIM spa - Linea ISDN gennaio - febbraio Z9C26C265E 139 €   128,76 

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

139 €     94,53 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 

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

 


