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Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;
VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’art. 1;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione di Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro
e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4 del Decreto Legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
Visto il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valu tazione della performance”
VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di timbri a seguito del cambio di denominazione del Ministero da
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a Ministero della Cultura;
VISTI gli articoli:
- 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
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- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone l’obbligo di servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili solo per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTE le linee Guida Anac n. 4 adottate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure sotto soglia, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti di importo inferiore ad
euro 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore ad euro
40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre 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;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dalla legge di bilancio
2019, per gli acquisiti di beni e servizi di valore inferiore ad euro 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
VISTA la richiesta di preventivo, protocollo 2238 del 26/04/21, per la fornitura di timbri indirizzata alla ditta Centro
Contabile Snc di Viani A. e I. e l’offerta n. 89 del 29/04/2021 della summenzionata Società;
CONSIDERATO che la ditta Centro Contabile Snc di Viani A. e I. presenta i requisiti di comprovata esperienza nel
settore e affidabilità e che l'offerta presentata è stata ritenuta congrua ed acquisita al protocollo con numero 2397 del
30/04/21;
RITENUTO pertanto di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS.
n. 50/2016 e delle linee Guida Anac n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, nonché
della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”,
per la suddetta fornitura è stato assegnato il Codice CIG Z42319CF09;
ACCERTATA la disponibilità di cassa a valere sul capitolo 2060 pg. 1, competenza 2021
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
IL SEGRETARIO REGIONALE
DETERMINA

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Libertà, 7 – 34135 – Trieste – TEL. 040 419 4802
PEC: mbac-sr-fvg@mailcert.beniculturali.it
PEO: sr-fvg@beniculturali.it

Pag. 2 di 3

Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
2. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Centro Contabile Snc di Viani A e I., C.F. e P.IVA
00855150322 con sede legale in Trieste, via del Toro 18, 34100 Trieste, la fornitura, ad esecuzione immediata,
di n. 14 timbri, per l’importo di euro 102,81 (centodue/81) oltre Iva, pari a 125,43 (centoventicinque/43) complessivi euro;
3. di impegnare la spesa totale di euro 125,43 IVA compresa, a valere sul cap. 2060 pg. 1 del bilancio 2021;
4. che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle procedure in
economia, sia in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
5. che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica emessa attraverso il sistema
di Interscambio e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito, anche di concordanza degli importi stabiliti e previa verifica del documento di regolarità contributiva.

Il Direttore
dr. Roberto Cassanelli
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