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DECRETO N.  245  del  18  maggio 2022 

 

 
Autorizzazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 76/2020 come 

convertito in legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente convertito in legge 

108/2021, in favore della Società Elettra di Bellini Marco & C. Sas, per la fornitura di n. 02 

(due) frigoriferi da destinare all’ufficio di Roma in Piazza Colonna n. 366 – Palazzo Wedekind 

CIG: Z5535CEC02 

 

Importo complessivo spesa euro 695,40  

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in 

data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 1° 

febbraio 2022, al n. 182;   

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il 

comma 4-sexies all’art.1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato 

di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;   

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 

dall’art. 1, comma 450, della citata Legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il 

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre;  

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che “al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 

su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 

e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 

spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione”;     

Preso atto che è pervenuta al Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità la richiesta da 

parte dei colleghi in servizio presso la sede del Commissario Straordinario a Palazzo Wedekind di 

provvedere alla fornitura di due frigoriferi di piccole dimensioni, in considerazione dell’operatività 

di detto ufficio che comporta la presenza costante e prolungata del personale; considerato che la 
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presenza dei frigoriferi, posizionati uno per ogni piano, garantirebbe la possibilità di conservare 

farmaci ovvero mantenere alimenti e/o bevande;  

 

Atteso che: 

 

− ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020 

come convertito in legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente 

convertito in legge 108/2021, è necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di 

servizi e fornitura di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

− l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 

145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

Posto: 

 

che l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, ha modificato l’art.1, comma 450 della 

Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 la soglia entro la quale 

non vi è obbligo di ricorso al Me.PA per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D. 

Lgs. n. 165/2000;  

 

che questa Struttura Commissariale, dopo indagine di mercato informale, ha richiesto preventivo di 

spesa alla Società Elettra di Bellini Marco & C. Sas;  

 

che in data 28 marzo 2022 l’operatore economico, Elettra di Bellini Marco & C. Sas, ha trasmesso 

specifico preventivo di spesa, prot. CGRTS 0007883, per l’acquisto di due (2) “Frigo tavolo H84 L55 

con congelatore Whirlpool per una spesa totale di euro 570,00 (IVA al 22% esclusa); 

  

che il R.U.P., esaminato il preventivo inoltrato ha ritenuto congruo il prezzo richiesto, tenuto conto 

dei prezzi praticati per articoli simili;  

 

Ritenuto che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle Linee Guida 

ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici», ed in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

si possa procedere ad un affidamento diretto alla citata società; 
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Acquisita la dichiarazione sostitutiva rilasciata la società Elettra di Bellini Marco & C. Sas, ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice acquisita agli atti con nota prot. CGRTS: 0008277 del 30.03.2022;  

 

Visto il certificato DURC con protocollo INAIL_32334105 valido fino al 28.07.2022, dal quale 

risulta la regolarità contributiva della ditta Elettra di Bellini Marco & C. Sas, conservato agli atti;  

 

Preso atto che ai sensi dell’art.8 co.1 lett. a del D.L del 16.7.2020 n.76, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, a norma del quale è sempre autorizzata, per i servizi e le 

forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, questa Stazione Appaltante aggiudicherà sulla 

base delle autodichiarazioni fornite dalla ditta, riservandosi di ottemperare alle verifiche di 

antipantouflage in sede di liquidazione; 

 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa e con le modalità ivi specificate, che si intendono qui 

integralmente richiamate, approvare il preventivo, prot. n. CGRTS 0007883 del 28.03.2022, relativo 

alla fornitura n. 02 (due) frigoriferi da ufficio, come dettagliata nel preventivo di spesa che è allegato 

e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 

695,40 (seicentonovantacinque/40) di cui euro 570,00 (cinquecentosettanta/00) per imponibile e euro 

125,40 (centoventicinque/40) per IVA al 22%; 

2. di affidare mediante lettera di commessa, ai sensi ai sensi ai sensi art. 1 co. 2 lettera a) del 

D.L. 76/2020 come convertito in legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente 

convertito in legge 108/2021, la fornitura di cui al punto precedente, alla Elettra di Bellini Marco & 

C. Sas con sede in Via Porta Napoli 37/a, 67031– Castel di Sangro (AQ), C.F. e P.IVA 01677050666, 

secondo le modalità indicate nei preventivi;  

3. di dare atto che la sopra indicata spesa di complessivi euro 695,40 rientra tra le spese di 

funzionamento della Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e 

che trova copertura nella contabilità speciale 6035;  

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Gianfranco Toschi con qualifica di 

funzionario, in servizio presso la Struttura commissariale;  
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5. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;  

6. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente.  

 

 

 

Il Commissario straordinario 

  On. Avv. Giovanni Legnini 

 



 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 

VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

 

 

“ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO 
COMMISSARIALE: 

 

“Autorizzazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 

76/2020 come convertito in legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e 

successivamente convertito in legge 108/2021, in favore della Società Elettra di 

Bellini Marco & C. Sas, per la fornitura di n. 02 (due) frigoriferi da destinare 

all’ufficio di Roma in Piazza Colonna n. 366 – Palazzo Wedekind. CIG: 

Z5535CEC02. Importo complessivo spesa euro 695,40”. 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 695,40 (IVA compresa come per legge), di cui al presente atto, trova copertura 
finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 18.05.2022 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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