CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E
PROMOZIONE TURISTICA

DETERMINAZIONE
N° 7 DEL 01/02/2022
OGGETTO: Realizzazione dipinto ad olio su tela 50 X 60
completa di cornice affidamento e impegno di spesa all'Artista
Marco Massarelli - CIG:Z6D34C504D
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Il Responsabile
1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione (del d.lgs
118/2011 ss.mm.) ed avente carattere autorizzatorio;
 il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 è in corso di approvazione;
ATTESO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e
dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 i criteri di selezioni delle offerte.
RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa
nello stesso provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo
presupposto logico-giuridico;
PREMESSO CHE, al fine di valorizzare gli ambienti della Casa Comunale di Villa Corsini
Sarsina, si è ritenuto opportuno provvedere alla realizzazione di un opera pittorica che richiami ed
abbia una stretta attinenza con la storia della Città;
VISTO CHE, è una Villa Settecentesca pertanto gli arredi della stessa devono essere conformi e
con caratteristiche tali da non compromettere l’architettura interna della Villa stessa;
RITENUTO pertanto commissionare ad un artista del luogo, il Sig. Massarelli Marco, la
realizzazione di un dipinto ad olio su tela delle dimensioni di cm. 50 x 60 completo di adeguata
cornice;
CHE, la natura prettamente artistica della prestazione professionale, di che trattasi, è il frutto delle
abilità innate, dell’esperienza professionale, umana, dello studio dell’autore e del suo legame
artistico con il territorio;
VISTA la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi che prevede per le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001:
DATO ATTO che il valore sottosoglia consente l’affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2
lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 in deroga all’articolo 36 comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016, ulteriormente modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall’art.
1, comma 130, Legge 145/2018, per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi di valore
inferiore a € 5.000,00, gli Enti Locali possono utilizzare le tradizionali procedure di acquisizione di
beni e servizi senza l’obbligo di ricorrere al MePA ovvero ad altri mercati elettronici appositamente
istituiti;
PRESO ATTO CHE
- è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa per la realizzazione di un dipinto ad
olio su tela delle dimensioni di cm. 50 x 60 completo di adeguata cornice, all’Artista
Marco Massarelli con sede legale Via Bengasi,39 - 00042 Anzio (RM) - P.IVA
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-

05067641000 – C.F: MSSMRC52D08A323X - operatore economico idoneo a soddisfare le
specifiche esigenze relative al servizio in questione;
L’Artista Marco Massarelli,.si è reso disponibile a tale servizio formulando la propria
migliore offerta, con protocollo acquisito agli atti al n.1483/2022 per un importo
complessivo pari a € 1.000,00 (Iva esente);

TENUTO CONTO CHE tale prestazione è da considerare opera dell’ingegno personale non
comparabile sul mercato elettronico;
RISCONTRATA la regolarità della procedura eseguita e verificato il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in atti;
RITENUTO PROCEDERE all’affidamento diretto di cui trattasi all’Artista Marco Massarelli
con sede legale Via Bengasi,39 - 00042 Anzio (RM) P.Iva:05067641000
C.F:MSSMRC52D08A323X, per un importo complessivo pari a € 1.000,00 (Iva esente);
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni L.
102/2009, in base al quale il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica.
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), prot.29374701 INAIL con scadenza in data
13/05/2022 (allegato alla presente come parte non integrante);
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;


l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2022;



l’obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al sistema di fatturazione
elettronica dell’Ente.

ATTESO INOLTRE CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z6D34C504D
VISTE la dichiarazioni sostitutive acquisite in atti al prot.2488/2022 presentata dall’Artista
Massarelli Marco ed allegate come parte non integrante al presente atto, in ordine a:
o inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
o coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli Artt. 3 e 6, Legge
n.136/2010 ed ai sensi degli Artt. 6 e7, DL n.187/2010 convertito in legge
n.217/2010, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche;

VISTO D.Lgs 165/2001 art.1, comma 2;
VISTO L’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
A. AFFIDARE, la realizzazione di un dipinto ad olio su tela delle dimensioni di cm. 50 x 60
completo di adeguata cornice,per la somma pari a €1.000,00 (Iva esente),all’Artista Marco
Massarelli con sede legale Via Bengasi,39 - 00042 Anzio (RM) P.Iva:05067641000 C.F:MSSMRC52D08A323X, come da offerta assunta agli atti al prot.1483/2022
B. IMPUTARE, la somma complessiva di € 1.000,00 (Iva esente) alla Missione 01,
Programma 01, Titolo II° del bilancio finanziario 2022-2024- P.F. U.2.02.01.03.999 provvedendo ad impegnare il citato importo sul C.R.101 Cap.1900101 Art.5- del PEG 2022
in corso di approvazione;
C. LIQUIDARE, con la procedura indicata nella nota prot. n. 34290/2021 del Dirigente
dell’Area Finanziaria e nei termini previsti dalla normativa vigente, fattura che l’Artista
Marco Massarelli, produrrà, previa verifica di conformità del servizio reso;
D. DARE atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio o
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli amministratori o soci dei
destinatari del provvedimento;
E. DARE ATTO CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG:
Z6D34C504D;
F. ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile
PARENTE BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
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