
Determinazione n. DPH003/192 del 02/11/2017 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO  
 
SERVIZIO  BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  
   
UFFICIO             AGENZIA VASTO  

 
  

OGGETTO: LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Attuazione del Programma delle Attività Culturali 2017 
dell’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto. Capitolo di spesa n. 61410/2 esercizio finanziario 
2017 - Cod. Bil. 0112103. Determinazione a contrarre con affidamento diretto e impegno di spesa per 
fornitura libri per aggiornamento Biblioteca - importo: € 2.500,00 - U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e 
pubblicazioni. Codice CIG: Z5B20906FC. 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n.77 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in 
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 
VISTA la L.R. 6 luglio 1978, n. 35 recante “Disciplina dei Centri di Servizi Culturali” come modificata ed 
integrata dalla L.R. 26 febbraio 1993, n. 12; 
VISTA la L.R. 3/2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 
VISTE la L.R. 27 gennaio 2017,  n. 10  (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo) e la L.R. 27 gennaio 2017, n. 11  (Bilancio di Previsione 
Finanziario 2017-2019) e i successivi provvedimenti di variazione, per effetto dei quali è stata prevista 
una dotazione finanziaria pari a € 50.000,00 sul  Cap. 61410 “Spese per il finanziamento della gestione 
dei centri di servizi culturali - L.R. 06.07.1978 N. 35”; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPH003/272 del 02/12/2016 di approvazione dei Programmi 
Attività delle Agenzie per la Promozione Culturale per l’anno 2017; 
 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPH003/129 del 27/06/2017 recante in oggetto “Capitolo di 
spesa 61410 bilancio regionale anno 2017. Ripartizione  somme attività Agenzie” con la quale  è stata 
assegnata all’Ufficio Agenzia Vasto, ai fini dell’attuazione del programma 2017 e nell’ambito della 
dotazione finanziaria stanziata sul pertinente Capitolo 61410, la somma di € 4.266,00, stabilendo di 
provvedere con successivi atti ad impegnare e liquidare le spese inerenti la gestione della struttura 
nella capienza della suddetta quota;  
 
CONSIDERATO: 
- che l’acquisto dei libri per l’aggiornamento della Biblioteca rientra nelle attività del Programma 
Anno 2017 dell’A.P.C. di Vasto, approvato come sopra; 
- che i libri sono beni reperibili nel MePA, nell’Iniziativa “Cancelleria 104” - Metaprodotto “Prodotti 
Editoriali”; 
- che la fornitura dei suindicati beni, di importo inferiore ad € 5.000,00, rientra tra quelle eseguibili 
in economia ad affidamento diretto ad un determinato operatore economico, ai sensi del combinato 



disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11, comma 8, lettera g) del 
vigente Regolamento regionale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 
Decreto n. 2/Reg. del 29/11/2004 (Pubblicato sul BURA n. 40 del 22/12/2004); 
- che l’operatore economico Cartolibreria Universal di Ezio Vicoli & C. S.a.s. - Corso Italia 34, Vasto 
(Ch), unico accreditato nel MePA per il territorio di riferimento nella predetta Iniziativa, è in possesso 
dei necessari requisiti di affidabilità e professionalità (avendo già fornito in precedenza all’Ufficio 
Agenzia Vasto prodotti editoriali per l’aggiornamento della dotazione libraria della Biblioteca, sempre 
con competenza e professionalità) e permette di visionare in loco i prodotti editoriali disponibili, con 
adeguato supporto tecnico nella scelta; 
- che quanto sopra agevola la valutazione dell’ordinante circa la fattibilità concreta degli acquisti e 
rimuove il rischio di inserire nel MePA richieste di offerta che potrebbero non andare a buon fine (con 
conseguente vanificazione dell’efficacia ed efficienza del procedimento avviato, a fronte, peraltro, del 
modico importo della spesa in argomento);  
- che il predetto operatore economico, su richiesta dell’Ufficio Agenzia Vasto (Prot. RA/0264107/17 
del 16/10/2017), con nota a mezzo PEC (acquisita con Prot. RA/0277446/17 del 31/10/2017) ha offerto 
una congrua percentuale di sconto pari al 18,40% e ha reso le richieste dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e atti notori in ordine al rispetto degli oneri previdenziali e assicurativi e alla cd. clausola 
pantouflage; 
RITENUTO pertanto: 
- di dover procedere, per ragioni di economicità ed efficienza, all’acquisto in economia dei predetti 
beni tramite affidamento diretto nel MePA, a mezzo di una o più RDO (richiesta d'offerta) rivolte 
all’operatore economico Cartolibreria Universal di Ezio Vicoli & C. S.a.s. - Corso Italia 34, Vasto (Ch); 
- di dover procedere all’acquisto, in caso di persistenza dei problemi tecnici che già in passato hanno 
impedito il perfezionamento dell’affidamento con la predetta modalità, tramite l’invio di apposito 
ordine tramite PEC e conforme accettazione con medesima modalità da parte della Ditta affidataria, in 
modo da concretizzare la fornitura e al contempo tutelare gli interessi cui risponde l’utilizzo del MePA, 
non richiedendo la fattispecie un confronto comparativo di offerte (trattandosi di affidamento diretto) 
ed essendo tracciata e trasparente l’intera procedura; 
- a tal fine, di dover impegnare, in favore del creditore individuato come sopra, la somma di € 
2.500,00 sul capitolo 61410/2 Cod. Bil. 0112103  “Spese per il finanziamento della gestione dei Centri di 
Servizi Culturali – L.R. 6.7.1978 N. 35 (giornali, riviste e pubblicazioni)”  - esercizio finanziario 2017;  
DATO ATTO: 
- che i pagamenti per i beni oggetto di acquisizione saranno disposti con successivi atti, previa 
acquisizione della documentazione contabile regolarmente emessa in conformità alle forniture rese e 
del DURC dell’affidatario;  
- che, per gli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010, l’affidatario rilascerà 
apposita dichiarazione contenente l’indicazione del conto dedicato completo del nominativo e codice 
fiscale della persona delegata ad operare su di esso e che, per le medesime finalità, l’Ufficio Agenzia 
Vasto ha acquisito il codice CIG Z5B20906FC, attribuito dall’ANAC alla presente procedura;  
- che dall’adozione del presente provvedimento discende l’obbligo di pubblicazione dei relativi dati 
informativi nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” del portale istituzionale della Regione 
Abruzzo, in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dal D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33; 
VISTI gli articoli 20, 23, 24 e 42 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e successive modifiche e 
integrazioni; 

DETERMINA 
per quanto esposto in narrativa:  
1. di impegnare, a favore della Ditta Cartolibreria Universal di Ezio Vicoli & C. S.a.s. - Corso Italia 34, 

Vasto (Ch), individuata quale creditore certo, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul 
capitolo 61410/2  Cod. Bil. 0112103  “Spese per il finanziamento della gestione dei Centri di Servizi 
Culturali – L.R. 6.7.1978 N. 35 (giornali, riviste e pubblicazioni)” - esercizio finanziario 2017, che  
presenta la sufficiente disponibilità finanziaria, per la fornitura di libri per l’aggiornamento della 
Biblioteca dell’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto (codice CIG Z5B20906FC); 



2. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta la quota parte di € 4.266,00 assegnata 
all’A.P.C. di Vasto con determinazione n. DPH003/129 del 27/06/2017 di ripartizione della somma di € 
50.000,00 sul capitolo 61410 del corrente bilancio regionale per la realizzazione dei programmi di 
attività 2017 delle AA.PP.CC., approvati con determinazione dirigenziale n. DPH003/272 del 02/12/2016; 

3. di procedere all’acquisto in economia dei predetti beni tramite affidamento diretto nel MePA, a 
mezzo di una o più RDO (richiesta d'offerta) rivolte all’operatore economico Cartolibreria Universal di 
Ezio Vicoli & C. S.a.s. - Corso Italia 34, Vasto (Ch); 
4. di procedere all’acquisto, in caso di persistenza dei problemi tecnici che già in passato hanno 

impedito il perfezionamento dell’affidamento con la predetta modalità, tramite l’invio di apposito 
ordine tramite PEC e conforme accettazione con medesima modalità da parte della Ditta affidataria, in 
modo da concretizzare la fornitura e al contempo tutelare gli interessi cui risponde l’utilizzo del MePA, 
non richiedendo la fattispecie un confronto comparativo di offerte (trattandosi di affidamento diretto) 
ed essendo tracciata e trasparente l’intera procedura; 

5. di rendere noto che, ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., il 
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tania Del Signore, tel. 0873 679700; 

6. di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella Raccolta Ufficiale delle 
Determinazioni del Servizio Beni e Attività Culturali e che il responsabile del procedimento provveda a 
richiedere la pubblicazione dei relativi dati informativi nella specifica sezione “Amministrazione 
trasparente” del portale istituzionale della Regione Abruzzo; 

7. di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale 
della Giunta Regionale per quanto di competenza.  

 

 
per Il Dirigente del Servizio assente 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Giancarlo Zappacosta 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
 

Dott.ssa Tania Del Signore 
FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 

 
Dott.ssa Tania Del Signore 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 


