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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.334 DEL  27/09/2016 

 

Oggetto:  Determinazione a contrarre per l’acquisto di 3 bandiere (una Italiana, una 

della Regione Friuli Venezia Giulia ed una Europea) per la sede camerale 

tramite Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

CIG: ZF81B532A4 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Constatato che recentemente la bandiera dell’Unione Europea affissa all’esterno 

della sede camerale è stata danneggiata da ignoti e non è possibile procedere con la 

riparazione della stessa in quanto presenta alcune bruciature ed è lacerata in più 

punti; 
 

Considerato che abitualmente all’esterno della sede camerale vengono affisse 

contemporaneamente le bandiere dell’Unione Europea, dell’Italia e della Regione 

Friuli Venezia Giulia; 
 

Considerato che le attuali bandiere risultano essere ormai usurate e sbiadite nei 

colori, pertanto si  ritiene di procedere con l’acquisto di tutte e tre le bandiere nuove 

in modo da uniformare le dimensioni e i colori delle stesse; 
 

Ritenuto pertanto che il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in questione è il Segretario Generale 

dott.ssa Emanuela Fattorel; 
 

Preso atto che l’importo massimo a disposizione per l’acquisto in questione risulta 

essere pari ad € 305,00,00 iva inclusa, disponibili nel capitolo di spesa 327022 – 

Oneri vari di funzionamento - del bilancio di esercizio in corso; 
 

Preso atto dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 

che prevede, all’art. 36 comma 2 lettera a), la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per servizi di importo 

inferiore ai 40.000,00 €, purché adeguatamente motivato; 
 

Verificate inoltre le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, 

documento  in consultazione sul sito dell’ANAC, che stabilisce al punto c) la 

possibilità per il Responsabile del Procedimento di procedere mediante affidamento 

diretto adeguatamente motivato, previa valutazione comparativa di preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici; 
 

  Vista la legge del 07 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto legge 6 

luglio 2012 n. 95/2012 (cd. Spending review), il cui art. 1 prevede che 

successivamente alla data di entrata in vigore della stessa Legge 135/2012, i 

contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli e che le 

amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 

dell’art. 26 della legge 488/99 (convenzioni Consip) o alle centrali di committenza 



segue determinazione del Segretario generale n. 334 del 27.9.2016 

 

regionali, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo–qualità, come limiti massimi, 

per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;  
 

Vista la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante 

“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” che dispone che 

le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010; 
 

Preso atto della verifica effettuata sul portale www.acquistinretepa.it in data 

27 settembre 2016 dalla quale si evince che non vi sono Convenzioni Consip al 

momento attive per i beni di cui all’oggetto, mentre nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione è presente nel catalogo la voce “Cancelleria” ed il meta 

prodotto strategico Bandiere ed accessori”; 
 

 Ritenuto pertanto di procedere ad una richiesta di preventivi a due o più 

operatori economici in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

D.Lgs.n. 50/2016, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 
 

Richiamato il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il Regolamento 

sull’organizzazione degli Uffici e Servizi; 
  

Su conforme proposta del responsabile del procedimento; 
 

  DETERMINA 
 

a) di stabilire che il Responsabile Unico di Procedimento per il presente 

affidamento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà il Segretario 

Generale, dott.ssa Emanuela Fattorel; 

b) di richiedere due o più preventivi di spesa per il tramite del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzati alla fornitura di n. tre 

bandiere (una Italiana, una della Regione Friuli Venezia Giulia ed una 

Europea) per sede camerale, al fine di procedere  al successivo affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del Nuovo Codice degli Appalti 

D.Lgs. n. 50/2016; 

c) di stabilire che l’importo verrà spesato sul conto 327022 – Oneri vari di 

funzionamento - per un importo massimo di € 305,00 IVA compresa; 

d) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di espletare gli adempimenti di cui 

sopra; 

e) di considerare il presente provvedimento immediatamente efficace. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Emanuela Fattorel 

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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