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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO Ai\il~fINISTRATf17O UNICO REGIONALE PER L1ABRUZZO

ùian.ci.nelli Alle fu..nenti S.r . :
mancin"'lliallestimentisil@g1i,(cill.corr.

Allegato 1 Preventivo

Affidamento serv1z10 noleggio irradiatori esterni riscaldanti in
occasione deìl ceri111onia dell'in«ugu.razione dell'anno giudiziario
2022.

CIG 2D23581608.

La dott. Sd . Frane sca Paln1eri Pìuchhmtta, dìrig nte f .f . per la
Amministrazione Corte dei conti Servizio Amminish·ativ o UnICo per
l'Abruzzo, C.F. 80218670588, con sede in L' Aquila, Via Buccio di Ranallo
65/ A, e-n1ail abruzzo.s,.ur@ orte on i.it di seguito Amministrazione
contraente

r

PR ìv!ESSO

a) che in d ata 08/ 03/2022 l'Amm.inistrazione ha emesso la Detern:ù11a n.
2-2022 prot. 247-08/ 03/2022 CDC_AMM_ATT_ABR-AA_ABR a finna
d lla dott. dott. . Fr 1_e ca PalnleJ"i Pluchi11otta, dfrig nte del Servizio
scrivente per il noleggio irradiatori esterni riscaldanti in occasione della
e -rimonia f\\)ll' · augtua~ion~ d 1Y ann gi,ladh,iario 2022 tenuta d alliì
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo in data 11
marzo e.a.;
b) che l'Anuninistrazione ha nominato la dott.ssa Alessandra D'Angelo
Resp ns~. il rl "' prn ~ d :n :no; ai s n i d 11' a 'L 31 d 1 d.lg . 18 april
2016, n. 50;
) che l'art. 1, on1111a 450 d ila Legge 27 dic mbre 2006 n. 296, come
modificato dall'art 1, comma 130 della Legge 30/ 12/2018 n. 145 p revede
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p er gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000
::affidamento anche al di fuori del .tvl ercato Elettronico della Pubblica
ArnmiTtistrazione; d1e la f01·nitura del senrizio in ogg@tt:o rientra neJk~
tipologie di cu i all' art. 36 del D.lgs. n . 50 del 2016 e ss.mm.ii. (Codice dei
contratti pubblici) e ch Q- 11 m ~de-simo ~-rticolo al comm.a 2 1ettera a) pI0v1.?de
la possibilità di ricorrere alf affidamento diretto nel rispetto dei principi
en w tci4-'l.ti d i11l'rut. 30 del rnedcsium codice e dalle Linee guid a ANAC 11.
4/ 2016 approvate con Delibera n .1097 del 26 ottobre 2016 p er i contratti
so nesoglia;
d) la richiesta via e-mail pervenuta. in data 07/03/2022 dal funzionario
prep osto della Sezione giurisdi7.ionale per r Abruzzo di noleggio di n . 4
funghi riscaldanti per esterno da utilizzare presso il chiostro esterno in
occasione della ce.rin1onia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
e) che, per le motivazioni su esposte, con Determina a contrarre n . 2-2022,
prot. 247-08/03/2022 CDC_Al\11v1_ATT_ABR-AA_ABR, ò stato disposto
l'affidamento del servizio al fornitore Mancinelli Allestimenti S.r.l, C.F.
01836120665.
Con il presente atto, il S@rvizio anuninistrativo tu1ico regionale (SAUR)
per l' Abruzzo della Corte dei conti ordina all'operatore economico
Mancù1elli 1\ llestùnenti S.r.l, C.F. 01836120665 sita in Bazzana Sud Lor
Monticchlo Snc L'aquila AQ 67100, di fornire in data 11/ 03/2022 n. 4
funghi riscc1ldd11ti pet esterno eou1prensivi del u·c.1sporto; dèll' assistenza e
quanto necessario per il regolare funzionamento;
a tal fine si rappresenta quanto segue:
1. il presente atto è regolato dalla normativa vigente in materia di contratti

pubblici, e precisamente dal d. lgs. 18 aprilo 2016, n. 501 <.i.dì Coàicc dvHQ
e, ove compatibili, dalle norn1e del Regolamento per l'Amministrazione
del Patrintonio e pe r la Contabilità Generale dello Stato e dal rcgolam.ento
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti;
2. il fornitore dichiarerà, ai sensi dell'art. 53 del d .lgs. 165/2001 con1e
n10difieato dall'articolo 1, c. 42 della legge 6 nove1nhre 2012, n. 190,
l'inesistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica amministrazione
ordinante. Eventuali dichiarazioni 1nendaci, com.porteranno fa
risoluzione del contratto, senza alcun onere per l' Anuninistrazione;
3. il forni.tote si m1pegna ad otte:rr.pGrare a tutti gli obblighi di trarciabilità
di cui alla legge 13 agosto 2010, n . 136 e ss.mm.il., la cui it1osservélnz..a
con1porterà l'automatica risoluzione di diritto del conlratto ai sensi
dell'art. 3, co. 9 bis den~➔ stessa legge;
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4.. l'impresa dovrà rispettare le norme sulla riservatezza d ei d ati personali
~ àe~li altri dati eventualmente uH1izzati, ai sensi del Regolamento (UE)

'l79 /2016 e del d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. di modifica del d . lgs. n.
196/2003;
5. la prcstdzione sopra descritta, al costo conlplessivo di€ 229,48 (euro
duecentoventinove/ 48) al netto di I.V.A. e che l'I.V.A. sarà di euro 50,49
pe,r un to tale presumibile di e-uro 280,00, in confornlità a quar1to precisalo
nell'accluso preventivo, acquisito agli atti con prot. 902-20/09/2021CDC_AtvUvLATT_ABR~AA_ABR e s condo le indicazi.oni date, è
imputata sul cap. 3300 p.g. 04 "Spese per le inaugurazioni degli ruuù
giudiziari e per i giudizi di parificazion~ dei fendiconti" e verrà pagata
tramite bonifico su conto corrente bfillcario, a seguito della ricezione di
regolare fattura elettronica, della acqwsizione d ella dichiarazione di
regolare esecuzione nonché della verifica della validità del DURC;
4. la prestazione dovrà essere eseguita in data 11 marzo 2022 presso la
Corte dei conti con sede nel Com.plesso mcntm1en.tale di San Domenico
in L'Aquila in Via Buccio di Railallo 65 / A;
6. la fattura, emessa successivamente all'ultimazione del lavoro, dovrà
essere tra.s1n essa h1 formato elettronico tramite SDI (Si<;tema di
Interscambio) intestata alla Corte dei conti - Servizio Amministrativo
Unico Regionale per L'Abruzzo - Codice Fiscale 80218670588 - Codi e
Univoco Ufficio QGGBHO; la stessa dovrà riportare: il numero di
protocollo ed il CIG ZD23581608, indicati nel presente ordine, la modalità
di esfo.1z;ione deWm:d-inativo s~ondario di spesa, che sarà emesso a S<)lòo
della prestazione (banca, indirizzo, agenzia, codici ABI, CAB, BIC e IBAN
o Bancoposta), il codice fiscale e la partita IVA;

7. il fornitore emetterà fottura, ex art. 21 del decreto n . 633 / 1972, con
l'rumotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 2 del decreto del
fvfinistro d ell'Econonua ~ delle Finanze 23 gennaio 2015;
8. gli eventuali ritardi nel pagamento non daranno l11ogo alla
corresponsione di interessi o di inde1u1izzi d.i risarcin1ento per ritardi non
f-111.putt1bili alle nornudi attivitù espletate dail'Uffido;

9. sarà data 1mmedfota c,omun\ç.azjone al fornitore, mediante pos.ta
elettronica certificata ed ordinaria, dell'eventuale non conformità tec1ùca
e/ o in.i doneità della p restazione effettuata . Nessun risarcimento potrà
essere preteso nei confronti dell' An111ri.nistTazion e contraente Corte dei
conti, con conseguente contestazione dei costi;
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10.
a carico del fornitore sono le spese di bollo (art. 8 del d.P.R. n.
642/1972) e di tutte le altre inerenti e conseguenti alla fornitura oggetto
delfordine;
11. il tennine per il pagamento inizierà a deconere dal momento m cui la
scrivente stazione appaltante avrà ottenuto tutte le certificazioni richieste
dalle vigenti disposizioni e sarà effettu.ato entro i 30 gg. Successivi; la
stazione appaltante in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile di
m.ancato pagan1e:ntof ove questo sia dipendente dal mancato rilascio di
documenti richiesti (quali DURC, certificazioni Equitalia, antimafia,
,.~,.,.n.,.~.;~
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Si allega il modello relativo al Patto d'integrità da compilare sottoscriv@re
(legale rappresentante della Ditta) e restituire con copia fotostatica di m1
· ce ,,.,
.t'\A..A.... ~e
\,V o1ido d'"c~~1\~()1~1·0 rl i TI( "'"'"O'u~i.-•ne't'\I-." n ,':)tfA mndell·o roctih , 15
integrante della procedura di appalto. La mancata consegna del presente
documento debitam.ente sottoscritto dal titolc'l.!e o rappresentante- legale
comporterà l'esclusione dalla gara.
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Si rappresenta che la procedura verrà eseguita in attuazione delle
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione @
dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge del 6
11oven1bre 2012 n. 190 e s.n1.i. e ai decreti collegati e della Corte dei conti
nonché in conformità dei codici di comportamento e disciplinare
attualmente vigenti disponibili sul sito istituzionale www.corleconti.it al
link"Amministrazione trasparente"; i suindicati codici vengono estesi, in
qu,ulto con1patibili, àlle in.1.prese fornitrici di beni e servizi e che realizzano
opere in favore della Corte dei conti.
La Dirigente

(dott.ssa Francesca Pluchinotta Palmeri)
FRANCESCA
LUCHINOTfA PALMER!
CORTE DEI CONTI
v1l.t)3.'.ID22 l fl.02,~
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