1

DETERMINA A CONTRARRE
CON AFFIDAMENTO DIRETTO
OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di
forniture relative ad un Totem multimediale per la ““CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN
BENEDETTO” sita in via San Benedetto,17 - in Conversano – Approvazione progetto esecutivo
e indizione gara - CUP B46C20000040002 SMART CIG ZF8310C81A

IL RAPPRESSENTANTE LEGALE RUP DON FELICE DI PALMA
PREMESSO
che l’Ente Ecclesiastico “CHIESA EX CONVENTUALE SAN BENEDETTO” in Conversano è
beneficiario del bando: POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Avviso pubblico per la selezione di
interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad
enti ecclesiastici”;
RAVVISATA
la necessità di procedure all’acquisto del totem multimediale, poichè parte integrante
del progetto “OBLECTACTIO ARS” candidato all’avviso di cui sopra;
•
•

RICHIAMATI:
l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO
il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
VISTE
le Linee guida ANAC n. 4;
ACCERTATA
la disponibilità finanziaria giusta determina dirigenziale della Regione Puglia n.44 del
02/02/2021;
CONSIDERATO
che il valore del presente affidamento risulta essere di 6.000 €, IVA esclusa;
DATO ATTO
che ai sensi dell’art. 2 lett. a) della L. 120/2020, per affidamenti di importo inferiore a
75.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici 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; requisiti di carattere generale;

CONSIDERATO
che l’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di utilizzare il criterio
del minor prezzo per le procedure sotto soglia;
VISTO
il Capitolato Speciale d’Appalto, con relativo computo metrico estimativo, redatto a
cura della arch. Francesco Berardino, tecnico incaricato, contenente le caratteristiche
essenziali dell’affidamento in oggetto, qui di seguito riportate:
oggetto: affidamento della fornitura di totem multimediale
modalità di esecuzione: l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire che la fornitura
del totem multimediale comprenda tutti gli elementi necessari all’utilizzo e alla
divulgazione dei contenuti riguardanti la chiesa. L’aggiudicatario si impegnerà ad
eseguire la fornitura ed a montarla con propria organizzazione di mezzi e di personale e
con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto. Tutti gli obblighi e oneri necessari per l’espletamento della fornitura
o dei servizi devono intendersi a completo carico del fornitore;
DATO ATTO che non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale;
RITENUTO
di procedure con affidamento diretto con applicazione del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture con
caratteristiche standardizzate definite dal mercato;
INDIVIDUATA
l’arch. Maria Teresa Beradino quale assistente al rup;
VISTI
il Capitolato Speciale d’Appalto e il Computo metrico predisposti dall’Ente;
SENTITO
il Responsabile Unico del Procedimento, don Felice Di PALMA;
DETERMINA
ART. 1 – Di incaricare per l’espletamento della procedura l’arch.Maria Teresa Berardino.
ART. 2 - Di autorizzare l’arch. Maria Teresa Berardino ad esperire una procedura con
affidamento diretto previa consultazione di due operatori economici da invitare tramite
pec a trasmettere I preventivi.
ART. 3 – Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e computo metrico della
strumentazione oggetto del presente affidamento.
CONVERSANO 10/03/2021
Allegati:

Il RUP
Don Felice Di Palma
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