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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA

DETERMINA A CONTRARRE N. 9/2022
Oggetto: intervento tinteggiatura presso gli uffici della Sezione giurisdizionale,
della Sezione regionale di controllo e della Procura regionale - SMART CIG
Z6B35C60D4.

VISTO

il

regio

decreto

n.

2440

del

1923,

recante

“Nuove

disposizioni

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;
VISTO il regio decreto n. 857 del 1924, recante “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
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 approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012 e adottato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012) così come
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modificato con delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e con delibera n.
128/CP/2020 in data 12 maggio 2020;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare
riguardo all'articolo 4, comma 2;
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva il bilancio
annuale di previsione per l’esercizio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio
2021/2024 della Corte dei conti, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 15 del 20
gennaio 2022;
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022);
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 36;
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
n. 120 dell’11 settembre 2020 e successivamente modificato dal d.l. 31 maggio 2021 n.
77 convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 (cc.dd. Decreto Semplificazioni bis) il
quale, in deroga al richiamato art. 36, prevede che le stazioni appaltanti, fino al
30/06/2023, possano procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 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;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 1 il quale, al comma
449, impone alle Amministrazione statali centrali e periferiche di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., mentre, al successivo
comma 450, con riferimento ai c.d. "micro-acquisti" – ovvero ad acquisti di importo
inferiore ad euro 5.000 (IVA esclusa) – esclude per le medesime Amministrazioni di
ricorrere agli strumenti messi a disposizione dal MEPA;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come
aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
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VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTO il decreto del Segretario generale del 22 dicembre 2021 (prot. n. 321), con il
quale è stato attribuito al dirigente dott.ssa Paola FAZIO l’incarico di preposizione al
Servizio unico amministrativo regionale per l’Emilia Romagna;
VISTA la richiesta redatta su modello 71 dal Funzionario Preposto della Sezione di
Giurisdizionale, con le relative annotazioni concernenti la necessità di provvedere
alla

tinteggiatura

delle

pareti

dell’ufficio

del

Presidente

della

Sezione

Giurisdizionale e dell’ingresso degli uffici al 5° piano, in seguito a lavori di
manutenzione;
VISTA la richiesta redatta su modello 71 dal Funzionario Preposto della Sezione
regionale di Controllo, con le relative annotazioni concernenti la necessità di
provvedere alla tinteggiatura delle pareti dell’ufficio del Presidente della Sezione di
Controllo, in seguito a lavori di manutenzione e di una parete nella stanza n. 13 all’8°
piano, macchiata a causa di una perdita dall’impianto di climatizzazione;
VISTA la richiesta redatta su modello 71 dal Funzionario Preposto della Procura
Regionale, con le relative annotazioni concernenti la necessità di provvedere alla
stuccatura e tinteggiatura della zona bagni e della stanza ad essi adiacente,
indispensabile a seguito di una perdita d’acqua dai servizi igienici del piano
soprastante;
RITENUTO opportuno procedere con sollecitudine all’esecuzione degli interventi
richiesti al fine di assicurare la salubrità e il decoro dei locali sopra indicati;
VISTO il preventivo n. 68 del 25/03/2022 della Ditta Skizzo Tinteggiature di Emaldi
Riccardo

- Via Alessandro

Fleming, 7

- 40141 Bologna (BO)

–

C.F.

MLDRCR83R22A944Q, assunto a protocollo al n. 683 del 25/03/2022, che propone
il servizio richiesto al prezzo complessivo di euro 2.700,00 (operazione in franchigia
IVA ai sensi della L. 190/2014, art. 1 commi da 54 a 89);
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RITENUTO che l’importo sia congruo rispetto ai prezzi di mercato e all’entità
dell’intervento;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, in quanto il valore del
servizio risulta inferiore a quello individuato dal comma 2, lett. a), dell’art. 36 del
succitato d.lgs n. 50/2016;
VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 3300, piano gestionale 13 “Spese per
manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e dei relativi impianti”, del Bilancio di
previsione 2022;
VERIFICATI d’ufficio la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del
DURC, il possesso del requisito della idoneità professionale attraverso l’acquisizione
del certificato di iscrizione della succitata Società alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura e verificata l’assenza di annotazioni riservate sul
Casellario informatico A.N.A.C.;
VISTA la propria determina n. 2/ORG/2022 in data 26/01/2022 con la quale la Sig.ra
Paola Agostini viene nominata “Punto ordinante” per le acquisizioni mediante
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e Consip e ad medesimo
funzionario vengono affidate le funzioni di “Responsabile del procedimento”
relative all’accesso presso l’ANAC ai dati sulle imprese qualificate, ai sensi dell’art.
27, comma 2 del D.P.R. n. 34/2000, necessari ai fini dell’accertamento dell’eventuale
sussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto nonché all’acquisizione del
CIG/SIMOG e, comunque, a ogni altro adempimento connesso al sistema ANAC;
PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo
di gara SMART CIG n. Z6B35C60D4 tramite il Portale dell’ANAC;
DETERMINA
1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
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2) di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante ordine diretto,
alla Ditta Skizzo Tinteggiature di Emaldi Riccardo;
3) di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Paola Agostini e Direttore
dell’esecuzione il Consegnatario Sig.ra Flavia Barbetta;
4) di far fronte alla spesa pari ad euro 2.700,00 (operazione in franchigia IVA ai sensi
della L. 190/2014, art. 1 commi da 54 a 89) mediante imputazione al capitolo 3300,
Piano gestionale 13, B.P. 2022, e di provvedere al pagamento tramite bonifico su
conto corrente bancario a seguito della ricezione di regolare fattura elettronica,
previa dichiarazione di regolare esecuzione del Direttore dell’esecuzione, nonché
della verifica della validità del DURC e del CCIA;
5) di pubblicare la presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo
le vigenti disposizioni.
Dott.ssa Paola Fazio
PAOLA FAZIO
CORTE DEI
CONTI
29.03.2022
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GMT+01:00

Piazza dell’VIII Agosto, 26 - 40126 Bologna - Italia | Tel. 051 2867 811
e-mail: emiliaromagna.saur@corteconti.it | pec: emilia.romagna.saur@corteconticert.it

