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DETERMINA DIRETTORIALE N. 58 

del 16 Ottobre 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

C.I.G. Z9E2EF6D74 

Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPADE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA . 

DATO CHE si rende urgente e necessario provvedere alla sostituzione delle lampade della Chiesa della Ss. 

Annunziata; 

VISTA la short-list aziendale redatta dal funzionario amm. vo contabile di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

ATTESO CHE il preventivo presentato dalla ditta Tessicini Maurizio, Via Discesa di Porta Molina - 67039 

Sulmona (AQ), P. Iva 01673330666, del 13.9.2020, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, prevede quanto segue: 

- SOSTITUZIONE LAMPADE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA. 

LAMPADE SYLVANIA OLIVA 6,6W 806 LUMEN CL          n.90; 

A++COMPRENSIVO DI MONTAGGIO 

        Totale € 495,00, oltre I.v.a. 22%; 

 

RITENUTO pertanto:  

- di procedere con l’affidamento dei predetti lavori e con l’accettazione del preventivo per la sostituzione delle 

lampade della Chiesa della Ss. Annunziata;  

- di ritenere congrua l’offerta presentata in relazione alla tipologia dell’intervento in oggetto;  

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del 

contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 

della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG Z9E2EF6D74; 

PRESO ATTO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

VISTO il modello relativo all’informativa della privacy (Allegato al presente atto) di cui al regolamento (EU) 

679/2016, adottato da questo Ente, restituito debitamente sottoscritto dal Sig. Tessicini Maurizio, in qualità di 

Amministratore della omonima ditta; 

VISTO inoltre:  
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- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

- l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 

40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

DATO CHE che sussistono i presupposti normativi per acquisire quanto sopra mediante le procedure di cui 

all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;  

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere. 

DETERMINA 

1.Di incaricare la ditta Tessicini Maurizio, Via Discesa di Porta Molina - 67039 Sulmona (AQ), P. Iva 

01673330666 per i seguenti lavori: 

- SOSTITUZIONE LAMPADE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA. 

LAMPADE SYLVANIA OLIVA 6,6W 806 LUMEN CL          n.90; 

A++COMPRENSIVO DI MONTAGGIO 

         Totale € 495,00, oltre I.v.a. 22%; 

2.Di individuare come R.u.p. il sottoscritto Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo; 

3.Di impegnare la somma complessiva di € 495,00 oltre IVA 22%, così come previsto dal preventivo 

in allegato, del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2020, con codice identificativo di 

gara Z9E2EF6D74;  

4.Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

5.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede 

legale dell’Azienda; 

6.Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

7.Di specificare che ove previsto troveranno applicazione le indicazioni introdotte dalla legge 

190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo l’art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il 

quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato 
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in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini 

disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);  

8.Di specificare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento di cui al 

presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

9.Di notificare la presente determinazione, attraverso posta elettronica, al Sig. Tessicini Maurizio; 

10.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet 

www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                              F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

                                                                                                                                               

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

 


