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DETERMINA DIRETTORIALE N.11 

24 Febbraio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36 co. 2 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 REALIZZATA TRAMITE AFFIDAMENTO 

DIRETTO per fornitura di materiale sanitario per prevenzione Covid-19, Visiere di protezione. 

C.I.G. Z96356390A 

VISTE: 

- la L.R. n. 17/2011; 

- il D. Lgs 267/2000; 

- la D.g.r. 250/2014; 

VISTA la diffusione in atto sul territorio nazionale del virus COVID-19 ed ancor di più la situazione 

emergenziale dettata dal focolaio; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di materiale sanitario per prevenzione 

Covid-19, in particolare di visiere di protezione per far fronte alla situazione di Covid-19 all’interno della 

residenza per anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

ACQUISITO il preventivo da parte di FLAMINIA PUBBLICITA’ s.r.l., Zona Artigianale Tavernelle - Via 

del lavoro 10 - 61036 Colli al Metauro - (PU) ITALIA, per l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- n. 40 VISIERE PROTETTIVE PER COVID-19, al costo di euro 4,40 CADAUNO, oltre IVA; 

DATO ATTO  

- che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) ed in particolare: 

l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 
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- che l’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, prescrive che la stipula del contratto per affidamenti di 

importo non superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

VISTI altresì:  

 - l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua  forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 - l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera 

a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare,  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”; 

 - l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro” senza la necessaria qualificazione dei cui all’art. 38 del D. Lgs. citato; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e dal D.L. del 12/11/2010, n. 187 “Misure urgenti 

in materia di sicurezza”, convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si la richiesta del CIG in modalità smart, prima del 

perfezionamento del negozio giuridico, ai sensi del punto 4 del Comunicato del Presidente dell’Anac del 

13/07/2016. 

DATO ATTO 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 Z96356390A; 

ATTESO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta in argomento; 

RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto in oggetto alla presente determinazione per le motivazioni 

sopra esposte. 

 DETERMINA  

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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2.Di approvare il preventivo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da parte di 

FLAMINIA PUBBLICITA’ s.r.l., Zona Artigianale Tavernelle - Via del lavoro 10 - 61036 Colli al Metauro - 

(PU) ITALIA, per l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- n. 40 VISIERE PROTETTIVE PER COVID-19, al costo di euro 4,40 CADAUNO, oltre IVA; 

3.Di stabilire quale forma di contratto, la sottoscrizione del presente atto di affidamento ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del decreto legislativo n.50/2016;  

4.Che il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) per la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

5.Di impegnare la somma di € 176,00 per sorte capitale oltre IVA, così come previsto dal preventivo in 

allegato, del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2022;  

6.Di dare atto che la presente procedura è identificata con il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z96356390A; 

7.Di trasmettere copia del presente provvedimento a FLAMINIA PUBBLICITA’ s.r.l., Zona Artigianale 

Tavernelle - Via del lavoro 10 - 61036 Colli al Metauro - (PU) ITALIA; 

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

dell’Azienda; 

9.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; 

10.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 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);  

11.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; 

12.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  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


