Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità

DECRETO N. 358 del 24 novembre 2020
Fornitura di materiale tipografico Affidamento diretto alla ditta Tipografia Fabbri - CIG: Z532EC43F6
Liquidazione fattura n. 241 del 19/10/2020 euro 854,00

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del
31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato
al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge
13 ottobre 2020, n. 126;
Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 che ha impartito disposizioni
riguardanti ’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per
la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Considerato che si è reso necessario affidare il contratto per la fornitura di materiale tipografico utile
all’attività degli uffici della Struttura commissariale, così come di seguito indicati: n. 1.000 cartelline
rigide patinate e n. 2.000 buste intestate;
Sentita la ditta Tipografia Fabbri (con sede legale in Rieti) la quale, su apposita richiesta, ha
presentato il preventivo di spesa di euro 700,00 oltre IVA22%, acquisito al protocollo CGRTS 24425
del 13/10/2020;
Valutata l’offerta congrua rispetto ai prezzi di mercato;
Dato atto che la Ditta ha proceduto alla regolare fornitura di quanto commissionato e ha emesso la
fattura n. 241 del 19/10/2020 per l’importo complessivo di euro 854,00, nel rispetto dell’impegno di
spesa assunto;
Visto il DURC, valido fino al 20/02/2021, conservato agli atti, dal quale risulta la regolarità
contributiva della Ditta Tipografia Fabbri;
Visti:
-l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
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affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
-l’art.37 comma1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs citato;
Viste le indicazioni contenute nelle linee guida dell’ANAC n. 4 del 26/10/2016 aggiornate con il
D.Lgs. del 19/04/2017, n. 56 con le quali per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000,00 euro si consente l’affidamento diretto;
Tenuto conto che, poiché il costo della fornitura è di importo inferiore a 5.000,00 euro, non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come
modificata dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018, n. 145;
Dato atto che per quanto stabilito dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione sostitutiva
della ditta Tipografia Fabbri dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del d.Lgs. 50/2016;
Visto l’allegato parere di copertura finanziaria;
Per quanto in premessa
DECRETA
1.di autorizzare a contrattare con la ditta Tipografia Fabbri con sede legale in Via Garibaldi n. 107Rieti, C.F. FBRDNT67A09C495L - P.I. 00734630577, la fornitura descritta nel preventivo di spesa
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al prezzo di euro 700,00 oltre Iva 22%
euro 154,00 per la spesa complessiva di euro 854,00;
2. di liquidare alla ditta Tipografia Fabbri la fattura n. 241 del 19/10/2020 di euro 854,00, di cui euro
700,00 imponibile ed euro 154,00 per Iva 22% per la fornitura del materiale specificato nel preventivo
di spesa di cui al precedente punto 1.;
2. di dare atto che la spesa di euro 854,00 rientra tra le spese di funzionamento della Struttura
commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e trova copertura nella
contabilità speciale 6035;
3.di effettuare il pagamento nel rispetto dell’art. 17-ter co.1 D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il
meccanismo dello split payment;
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4.di accreditare l’importo imponibile di euro 700,00 sul conto corrente codice IBAN:
IT50T0874314600000020300001, come indicato in fattura.
5.di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione
trasparente.

Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
acquisito visto via mail
Il Dirigente del servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
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Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
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