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Determina da febbraio a maggio 2020  
 

Determina di autorizzazione alla spesa per servizio di trasporto opere ed assicurazione su 

trasporto CIG Z792B8B35E, trasporto opere e assicurazione CIG Z8B2A1ACBD, 

manutenzione bimensile degli ascensori CIG Z1B26C25EA, realizzazione dei cartongessi 

invia Berardi CIG ZC72A8E372, manutenzione ordinaria presidi antincendio e sicurezza 

CIG Z3C2BFC299, Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre 

Marzo-Aprile 2020 CIG ZB3281B9AA, Sanificazione siti didattici accademici CIG 

Z2E2CA9688, Pulizie eseguite edificio via Berardi  nei mesi di gennaio/febbraio 2020 CIG 

ZED2B2355D, Servizio di portierato CIG Z7D28C0747, Servizio di sicurezza e prevenzione 

secondo quanto previsto dal d.lvo 9 aprile 2008 n. 81 I^ rata 2020 CIG ZE023005BO, 

servizio DPO 2020 CIG Z592BAE851, Canone manutenzione dal 01/01/20 al 31/03/20 CIG 

Z1B26C25EA, Realizzazione del nuovo sito web istituzionale CIG Z7029991A7, 

Sanificazione siti didattici accademici CIG Z2E2CA9688, servizio ufficio stampa 2020 CIG 

Z1A2CD0A86. 

 
IL PRESIDENTE  

Visti lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07; 

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, 
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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; 

Preso atto che si rende necessario provvedere al trasporto A/R da Roma, assicurazione opere 

durante lo spostamento trasloco in via Berardi, al trasporto opere e assicurazione, al canone 

manutenzione bimensile degli ascensori, realizzazione dei cortongessi in via Berardi, manutenzione 

ordinaria presidi antincendio e sicurezza,  canone di noleggio procedure software di gestione 

periodo bimestre Marzo-Aprile 2020, sanificazione siti didattici accademici, servizio di portierato, 

servizio di sicurezza e prevenzione secondo quanto previsto dal d.lvo 9 aprile 2008 n. 81 I^ rata 

2020,  servizio DPO 2020,  canone manutenzione dal 01/01/20 al 31/03/20, realizzazione del 

nuovo sito web istituzionale, sanificazione siti didattici accademici, servizio pubblicitario e servizio 

ufficio stampa 2020; 

Considerato che tale servizio non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del 

DPCM 24 dicembre 2015; 

Visto 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; 

Visti il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e l’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, 

della Legge n. 190/2012 e le ss.ii. e mm. in materia rispettivamente di “Amministrazione 

Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

Considerato che si è proceduto tramite Trattativa diretta con un solo operatore mediante il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando le ditte Cooperativa Traslochi 

maceratese, Edil Europa, Samis ascensori, Tiemme antincendio, Isidata, La perla 2 srls, La perla 

srl, LAMS sas, Rubino, Bonura, La perla 2 e YBRAND; 

Considerato che il termine di presentazione dei preventivi è stato fissato in alcuni giorni per 

l’urgenza dell’avvio/partenza; 

Preso atto che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte, è pervenuta l’offerta da parte 

delle ditte Cooperativa Traslochi maceratese, Edil Europa, Samis ascensori, Isidata, La perla 2 srls,  

La perla srl,  LAMS sas,  Tiemme antincendio, Rubino, Bonura, La perla 2 e YBRAND; 

Dato che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di 

artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

Preso atto dell’offerta e della necessità a provvedere per garantire il servizio previsto secondo la 

normativa vigente; 

DETERMINA 



Per le motivazioni indicate in premessa di: 

• Affidare la prestazione di : 

o servizio di al trasporto A/R da Roma, assicurazione opere durante lo spostamento 
trasloco in via Berardi  CIG Z792B8B35E alla ditta Cooperativa Traslochi maceratese 
per € 2806,00 IVA inclusa; 

o servizio di al trasporto A/R da Roma, assicurazione opere durante lo spostamento CIG 
Z8B2A1ACBD alla ditta Cooperativa Traslochi maceratese per € 1002,84 IVA inclusa; 

o Canone manutenzione dal 01/07/19 al 30/09/19 CIG Z1B26C25EA alla ditta Samis 
ascensori per € 799,10 IVA inclusa; 

o Canone semestrale di manutenzione ordinaria presidi antincendio e sicurezza CIG 
Z3C2BFC299 alla ditta Tiemme antincendio per € 1945,90 IVA inclusa; 

o Realizzazione cartongessi in via Berardi CIG ZC72A8E372  alla ditta Edil Europa per 
€ 13420,00; 

o Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Marzo-Aprile 
2020 CIG ZB3281B9AA alla ditta Isidata per € 2537,84; 

o Sanificazione siti didattici accademici CIG Z2E2CA9688 alla ditta La perla 2 per € 
12810,00; 

o Pulizie eseguite edificio via Berardi  nei mesi di gennaio/febbraio 2020 CIG 
ZED2B2355D alla ditta La perla 2 per € 6100,00; 

o Servizio di portierato CIG Z7D28C0747 alla ditta La perla per € 4294,40; 
o Servizio di sicurezza e prevenzione secondo quanto previsto dal d.lvo 9 aprile 2008 n. 

81 I^ rata 2020 CIG ZE023005BO alla ditta LAMS sas per € 3050,00 IVA inclusa 
o servizio DPO 2020 CIG Z592BAE851 per € 1830,00 IVA inclusa; 
o Canone manutenzione dal 01/01/20 al 31/03/20 CIG Z1B26C25EA alla ditta Samis 

ascensori per € 808,86 IVA inclusa; 
o Realizzazione del nuovo sito web CIG Z7029991A7 alla ditta Bonura per € 6900,00 

IVA inclusa; 
o Sanificazione siti didattici accademici CIG Z2E2CA9688 alla ditta La perla 2 per € 

2440,00 IVA inclusa; 
o servizio ufficio stampa 2020 CIG Z1A2CD0A86 alla ditta YBRAND per n. 2 fatture 

di € 2580,30 cad. IVA inclusa; 
• Stabilire che il costo relativo all’affidamento graverà sul capitolo di bilancio riportato 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. 

 

IL PRESIDENTE 
Del Consiglio di amministrazione 

Avv. Vando Scheggia 
 

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


