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CORTE

D EI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

DETERMINA 3 - 2022
Affidamento della fornitura di una colazione in occasione della riunione
dei giudizi di parificazione dei rendiconti della Regione Abruzzo per gli
esercizi finanziari 2016/2020. CIG Z2535C59BA.

Il Dirigente
VISTO il R.D. n. 2440/1923 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del
,,
patrimonio e sulla contabilità dello Stato ,
VISTO il R.D. n. 827/1924 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato ,
Il•

VISTO il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della
Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010,
come da ultimo modificato con delibera n. 2/DEL/2011;
,,
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, e
s.m.i.;
I/

I/

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza n. 355 del 23 dicembre 2021 di parere
favorevole allo schema di bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio
finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023;
,,
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante" Codice dei contratti pubblici
e, in particolare, l'art. 36;
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti e per l1innovazione digitale", convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato
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dal decreto legge n. 31 maggio 2021, n. 77 recante" Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito con
modificazioni
dalla
legge
29
luglio,
n.
108
prevede, in deroga al suddetto art. 36, prevede che fino al 30 giugno 2023 le stazioni
appaltanti possano procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo
inferiore ad € 139.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;
Il

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 130 della Legge 30/ 12/ 2018 n. 145 che prevede per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000 l'affidamento anche al di fuori del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come
aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTO il decreto del Segretario generale del 22 dicembre 2021, Prot. n. 320, con il
quale è stato attribuito alla dottoressa Francesca Pluchinotta Palmeri l' icarico di
preposizione al Servizio amministrativo unico per l'Abruzzo;
PRESO ATTO della richiesta della Struttura di supporto alla Sezione di controllo
per l'Abruzzo di una fornitura di una colazione in occasione della riunione dei
giudizi di parificazione dei rendiconti della Regione Abruzzo per gli esercizi
finanziari 2016/2020.
CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza al fabbisogno richiesto per
garantire lo svolgimento dell'evento in data 29 marzo p.v.;
RITENUTO OPPORTUNO predisporre lo schema di contratto;

RILEVATO che dalle indagini di mercato svolte presso i fornitori locali risulta la
Società New Med tre S.r.l. che offre il servizio ad€ 300,00 comprensivo di I.V.A. e
la relativa congruità poiché nel Servizio è compreso il trasporto il tovagliato e quanto
occorrente per il buffet;
ACCERTATO che la spesa di seguito elencata va imputata al capitolo di
funzionamento cap. 3000 cod. gest. 04 inerente alle Spese per le inaugurazioni degli
anni giudiziari e per i giudizi di parificazione dei rendiconti e riscontrata la
disponibilità della somma e l' avvenuto accreditamento presso il Segretariato
generale;
CONDIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione nel sito web
istituzionale, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al D.Lgs. n.
50/2016;
PRESO ATTO delle autodichiarazioni fornite dall'operatore economico per il
riscontro dei requisiti richiesti dal d.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.;

--~~
1

[e,

~

COR T E

DEI

-----------

CONTI

Via Buccio di Ranallo 65/A - 67100 L'Aquila - Italia | Tel. 0862/209073-209067 fax 0862/209068
e-mail: abruzzo.saur@corteconti.it | pec: abruzzo.saur@corteconticert.it

PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo
di gara Smart CIG n. Z2535C59BA tramite il Portale dell'ANAC;

DETERMINA

1) di individuare la dott.ssa Alessandra D'Angelo, in qualità di funzionario delegato
Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del richiamato decreto
legislativo 50 del 2016;
2) di procedere all'affidamento del servizio di seguito elencato presso la sede della
Corte dei conti in L'Aquila:
- servizio di catering da fornire al termine della riassunzione del giudizio di
parificazione 2021;
3) di provvedere alla fornitura del fabbisogno citato mediante affidamento diretto
all'operatore economico Società New Med tre S.r.l. con sede legale in L'Aquila - Via
del Cantarello, 2 Preturo che offre il servizio ad €300,00 comprensivo di I.V.A.;
4) di far fronte alla spesa derivante dalla suindicata fornitura, quantificata
presuntivamente ad euro 270,00 al netto di I.V.A. e che l'I.V.A. sarà di euro 30,00 per
un totale presumibile di euro 300,00 mediante imputazione al capitolo 3000 cod. gest.
04 inerente alle Spese per le inaugurazioni degli anni giudiziari e per i giudizi di
parificazione dei rendiconti;
5) di provvedere al pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario, a seguito
della ricezione di regolare fattura elettronica, della acquisizione della dichiarazione
di regolare esecuzione nonché della verifica della validità del DURC;

Il Dirigente
FRANCESCA PLUCHINOTTA
PALMERI
CORTE DEI CONTI
QB.03.2022 11:43:45
' - - PGMT+01:00
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