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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

L’Aquila, Castello Cinquecentesco
Sezione paleontologica del Mammut Meridionalis
Finanziamento Programmazione triennale LL.PP.2021-2023 annualità 2021
Importo €57.000,00
C.U.P.: F15F21000780001

Determina a contrarre
per fornitura di mascherine FP2 con personalizzazione del logo Mammut – L’Aquila.

IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante “Codice dei
contratti pubblici” e s. m. e i.;
VISTA la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019
pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
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VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro,
di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;
VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76,
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021: proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure
per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero;
VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio
2021 - Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
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 quanto attiene alle parti ancora
in vigore;
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo”, per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “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 valutazione della performance”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” e s.m.i.;
VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo 207
del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;
VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 – Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
***
VISTA la nota prot. n. 3690 del 08/09/2021 con la quale veniva trasmesso l’ordine di servizio n.13 contenente
il Decreto di nomina alla dott.ssa Maria Rita Copersino quale Responsabile Unico del Procedimento;
Considerato che per l’intervento in oggetto è stato approvato un finanziamento derivante da
Programmazione LL.PP. 2021-2023, annualità 2021 per un importo pari a €57.000,00;
Rilevato che il Castello Spagnolo dell’Aquila ospita la sezione paleontologica in cui è allestito lo scheletro
fossile del Mammut Meridionalis, in cui risulta essenziale garantire la piena accessibilità e fruibilità dei reperti
a tutti i visitatori;
Visto quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 1, nel quale si fa presente di osservare il principio
di rotazione degli inviti e massima partecipazione per le microimprese;
VISTA la deroga apportata dalla Legge n.120/2020 di cui all’art.1, comma 2, lettera a), anche alla luce delle
modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021 coordinato con modifiche dalla L. n. 108/2021 secondo cui le
Amministrazioni possono ricorrere, per le procedure avviate entro il 31/12/2021, ad affidamenti diretti per
importi inferiori a €150.000,00 per lavori e a €139.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione;
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VISTA la nota prot. n. 4204 del 07/10/2021 con la quale veniva trasmesso informalmente il preventivo del
fornitore Tipolito 95 snc avente ad oggetto la fornitura mascherine FP2 con personalizzazione modello ITL4,
CE2008 standard filtrante EN 149:2001+ A1:2009 di colore nero con stampa monocolore bianco del logo del
Mammut ed il testo “L’Aquila”;
TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all’acquisto tramite Mepa della
fornitura in parola;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa prevista di €3.750,00 (in lettere tremilasettecentocinquanta/00) esclusa IVA di
Legge, da sottoporre all’operatore economico, come meglio indicato in premessa, per la computazione del
ribasso percentuale per la
2. Di precisare che:
- il fine che si intende perseguire è quello della valorizzazione del patrimonio artistico della Regione Abruzzo,
con particolare riferimento, per il caso di specie, alla sezione paleontologica del Museo Nazionale d’Abruzzo;
- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione,
cauzione;
- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;
- che la spesa sarà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della procedura in
oggetto;
- la somma sarà imputata sul finanziamento derivante dalla programmazione triennale LL.PP.2021-2023 –
annualità 2021 per un importo di €57.000,00 – importo €3.750,00+IVA.
La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE
(Dott. Nicola Macrì)
Firmato
digitalmente da
MACRI' NICOLA
Data: 2021.10.11
09:22:02 +02'00'
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