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Determina n. 28 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici”, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed 

in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. a) così come modificato dal decreto legislativo 

19 aprile 2017 n. 56, che prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto 

per importi inferiori ad € 40.000; 

VISTO il Piano Triennale della Fondazione 2018/2020, nel quale è prevista la 

prosecuzione dell’attività di facchinaggio, sistemazione ambienti e gestione del 

verde; 

VISTA la proposta di Piano annuale 2019 della Fondazione ed il conseguente 

deliberato del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019, nel quale è 

prevista la prosecuzione dell’attività; 

VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato dalla Fondazione in data 

04 luglio 2019 per l’espletamento di un’indagine di mercato per la predisposizione 

di un albo di operatori economici dal quale attingere per richiedere preventivi di 

spesa per procedere all’acquisto di vernici, prodotti, attrezzi e materiali vari per 

attività di tinteggiatura e piccoli lavori edili connessi; 

VISTO l’esito della stessa, ed in particolare, l’elenco dei fornitori individuati, 

pubblicato in data 04.09.2019, prot. n. 1144; 

RICHIAMATA la propria determina n. 26 del 04.09.2019, con la quale veniva 

indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di tutti gli operatori presenti nell’elenco 

dei fornitori prot. n. 1144 del 04.09.2019, con richiesta di preventivi per la proposta 

di offerta economica relativa all’acquisto di vernici, prodotti, attrezzi e materiali vari 

per attività di tinteggiatura e piccoli lavori edili connessi; 

VISTI gli atti della procedura CIG Z0229B350F ed il verbale di valutazione delle 

offerte del RUP Simonetta Spina del 18.09.2019 con la proposta di aggiudicazione 

alla Ditta Italmont srl per una spesa complessiva massima di € 16.985,86 oltre iva; 

DETERMINA  

1. Di procedere all’affidamento diretto, come da articolo 36 comma 2 lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 vigente, alla ditta Italmont srl, Via IV novembre, 13 – 63078 
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Pagliare del Tronto (AP) C.F. 01441970447 per la fornitura di vernici, prodotti, 

attrezzi e materiali vari per attività di tinteggiatura e piccoli lavori edili connessi 

per una spesa complessiva massima di € 16.985,86 iva esclusa; 

2. Di procedere alla stipula del contratto come da scrittura privata, allegata alla 

procedura CIG Z0229B350F, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 10 lett. 

b) e comma 14, d.lgs. 50/2016; 

3. Di dare mandato al RUP di procedere a tutti gli atti conseguenti; 

4. Di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 assumerà, a 

pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

impegnandosi alle comunicazioni di cui al comma 7 del citato articolo;  

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7, D. Lgs. 50/2016, la presente 

aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 

del D. Lgs. citato. 

 
Teramo, 18 settembre 2019  

       
                       Il Direttore Generale 
                     Prof. Manuel De Nicola 

  
 
 
 
 

 


