
 
 

GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPH003/220 DEL 04/08/2022 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO  

SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

UFFICIO ATTIVITA’ CULTURALI E BIBLIOTECA DI CHIETI 
 

OGGETTO: LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Attuazione del programma delle attività culturali 2022 – 

Capitolo di spesa 61410/6 - esercizio finanziario 2022.  

Impegno di spesa per l’acquisto di scaffalature destinate alla biblioteca “A. C. De Meis” 

a favore della “Società Metallica Gran Sasso s.r.l.” di Teramo -  Importo complessivo: 

€ 3.498,23(Tremilaquattrocentonovantotto/23) – CIG: ZDE375F9E7   

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 VISTI: 

- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

- il D. Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

- il comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede si possa procede ad 

affidamento diretto per affidamenti inferiori a € 40.000 anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

- l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) modificato dall’art. 502 

della Legge n. 208/15 (finanziaria 2016) che ammette gli affidamenti fuori del MEPA per 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00; 

- l’art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria 2019) che ha elevato la soglia per 

gli affidamenti diretti fuori dal MePA da € 1.000,00 ad € 5.000,00;  

- il D Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 35/1978 recante “Disciplina dei Centri Servizi Culturali” come modificata e integrata 

dalla L.R. 26.02.1993, n. 12; 

- la L.R. 77/1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Re-

gione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 25.03.2002 n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 

di previsione finanziario 2022–2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 

2022)”, pubblicata su BURAT n° 12 del 28 gennaio 2022;  



- la L.R. 24 gennaio 2022 n. 3 recante “Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024” pubbli-

cata su BURAT n° 13 del 28 gennaio 2022; 

- la D.G.R. n.51 del 07/02/22 avente a oggetto: “Servizio “Beni e Attività Culturali” del Dipar-

timento Sviluppo Economico -Turismo-Conferimento “ad interim”, ai sensi dell’art. 20, 

comma 9, della L.R. n° 77/99 e ss.mm.ii. conferimento dell’incarico di dirigente al dott. Carlo 

Tereo de Landerset, dirigente del Servizio “Politiche Turistiche e Sportive”; 

- il comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede si possa procede ad 

affidamento diretto per affidamenti inferiori a € 40.000 anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; - le Linea guida n. 4 della Autorità Nazionale anticorruzione, 

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affida-

mento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Con-

siglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legisla-

tivo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

-  l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) modificato dall’art. 502 

della Legge n. 208/15 (finanziaria 2016) che ammette gli affidamenti fuori del MEPA per 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00; 

- l’art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria 2019) che ha elevato la soglia per 

gli affidamenti diretti fuori dal MePA da € 1.000,00 ad € 5.000,00;  

 VISTO il preventivo n. 202 del 02/08/2022 inviato dalla società “Metallica Gran Sasso srl” sita 

in Via E. Rosa - loc. San Nicolò a T.no - 64100 Teramo - C.F./P.I. 01939870679, disposto agli atti di 

codesto ufficio con prot. nr. RA 0292898/22 del 03/08/2022 e con cui si dà corso alla fornitura di 

scaffalature specifiche per biblioteche, comprensive di appositi ganci, pannelli e fiancate smaltate 

per la somma complessiva di € 3.498,23 (Tremilaquattrocentonovantotto/23) – CIG: ZDE375F9E7- 

allegato al presente provvedimento per estratto (All.1); 

 VERIFICATO che la spesa trova copertura per l’importo complessivo di € 3.498,23 

(Tremilaquattrocentonovantotto/23 Iva al 22% inclusa), sul Cap. 61410/6 pdc U. 1.03.01.02.000 

“Spese per il finanziamento della gestione dei centri di servizi culturali, L.R. 6.7.1978 N.35- beni di 

consumo” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 RITENUTO di dover procedere all’impegno dell’importo totale di € 3.498/23 

(Tremilaquattrocentonovantotto/23 Iva al 22% inclusa), in favore della società “Metallica Gran Sasso 

srl” sita in via E. Rosa - loc. San Nicolò a T.no – Teramo - C.F./P.I. 01939870679; 

 RILEVATO che per quanto disposto dalla L. 2 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito il DURC 

INPS 31563293 del 03/06/2022 dal quale risulta che la società “Metallica Gran Sasso srl” - Via E. 

Rosa - San Nicolò a T.no – 64100 Teramo - C.F./P.I. 01939870679 – è in regola con i versamenti 

contributivi nei confronti dell’INAIL e dell’INPS; 

 DATO ATTO che codesto ufficio ha provveduto d’ufficio a richiedere il Codice Identificativo 

Gara, CIG: ZDE375F9E7 rilasciato dalla competente autorità ai sensi dell’ex art.3 L.136/2020; 

 DATO ATTO della certezza del creditore sopra menzionato; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riprodotti: 

1. di impegnare la somma complessiva di € 3.498/23 (Tremilaquattrocentonovantotto/23 Iva 

al 22% inclusa), a valere sul Capitolo di spesa 61410/6 codice piano dei conti U. 

1.03.01.02.000 “spese per il finanziamento della gestione dei centri di servizi culturali, L.R. 

6.7.1978 N.35- beni di consumo”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, per la 

fornitura di scaffalature metalliche specifiche per biblioteche effettuata dalla società 

“Metallica Gran Sasso srl”, via E. Rosa loc. San Nicolò a T.no – 64100 Teramo, C.F./P.I. 

01939870679; 



 

2. di precisare che il presente provvedimento diverrà esecutivo alla data di registrazione, da 

parte del Servizio Bilancio Ragioneria, del relativo impegno di spesa nel programma di 

gestione contabile “TINN”; 

3. di dare atto che, con riferimento agli obblighi delineati dall’art.3 della L. 13.08.2010 n. 136 

e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

ZDE375F9E7; 

4. di dare atto che il DURC INPS n. 31563293 del 03/06/2022 acquisito, attesta che la ditta 

creditrice è in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INAIL e dell’INPS; 

5. di dare atto che l’Allegato 1 (preventivo n. 202 del 02/08/2022) agli atti di codesto ufficio 

con prot. nr. 0292898/22 del 03/08/2022 costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e che può essere accettato ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa; 

6. di rendere noto che ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente p.t. del Servizio DPH003 - Dott. Carlo Tereo 

de Landerset, tel. 0857671- email: c.tereodelanderset@regione.abruzzo.it ; 

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento curerà la pubblicazione della presente 

determinazione dirigenziale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

8. di disporre la registrazione del presente provvedimento agli atti del Servizio; 

9. di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione al Servizio Bilancio - 

Ragioneria della Giunta Regionale (DPB014) per quanto di competenza. 

10. di precisare che il presente provvedimento diverrà esecutivo alla data di registrazione, da 

parte del Servizio Bilancio Ragioneria, del relativo impegno di spesa nel programma di 

gestione contabile “TINN”;  

11. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso:  

 al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, per l’inserimento nella raccolta del 

Direttore;  

 al Servizio Bilancio – Ragioneria (DPB014), per il seguito di competenza, ad avvenuta 

pubblicazione del provvedimento de quo sul sito web della Regione Abruzzo alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 23 del 

D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.  

 

IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO 

(Dott. Carlo Tereo de Landerset) 

Firmato digitalmente 

L’Estensore  Il Responsabile d’Ufficio 

Dott.ssa Antonella Visca  Dott.ssa Antonella Visca 

(firmato elettronicamente)  (firmato elettronicamente) 
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