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Determinazione dell’Area Amministrativa e Personale  
Il Responsabile del Servizio - Rup 

n. 34 del 09/09/2021 
 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 
50/2016, della fornitura di n. 3 bandiere per gli uffici dell’Asp 2 Teramo. 
Ditta Idea Paolucci. Cig Z7F32FAC4E 
 
VISTI gli artt. 9-12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina 
dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle 
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; 
VISTA la legge 5 febbraio 1998, n. 22 - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della 
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea - e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - 
Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e 
dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; 
VISTO che le bandiere della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea, della Asp 2 
utilizzate nelle sedi aziendali sono ammalorate a causa della continua esposizione e che 
occorre sostituirle ai fini del decoro degli uffici e delle bandiere stesse, simbolo delle 
Istituzioni democratiche 
DATO ATTO che si rende necessario, procedere all’acquisizione di nuove bandiere in 
sostituzione di quelle rovinate; 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore 
ai 40.000,00 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 che recita “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta”;  
RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura 
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs 50/2016, ed individuata 
nella ditta Idea Paolucci sita in Via Italia, n. 9 Spoltore (Pe), l’operatore economico idoneo 
a soddisfare le esigenze relative all’acquisto in oggetto, essendo lo stesso operatore in 
grado di poter soddisfare la specificità dell’esigenza e data inoltre la congruità del prezzo;  
CONSIDERATO opportuno impegnare le somme necessarie per la fornitura di che 
trattasi per un importo complessivo di € 402,60 per bandiere della dimensione 200 cm. X 
300 cm.;  
VISTI il D. Lgs. 267/2000; 
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VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e/o i.; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento delle Spese e degli Affidamenti dell’Ente; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
VISTO il Bilancio di esercizio 2020; 
VISTO l’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO che il Dr. Luciano Troiano, Responsabile dell’Area Amministrativa e 
Comunicazione, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di Rup, ai sensi dell’art. 31 
c. 1 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di che trattasi avendo i requisiti richiesti e un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione;  
VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
RITENUTO dover provvedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di acquistare le bandiere della dimensione 200 cm. X 300 cm. dalla ditta Idea 

Paolucci come sopra specificata per l’importo complessivo di € 402,60 Iva compresa 
– Cig Z7F32FAC4E; 

3. Di specificare, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10 che il codice Cig è Z7F32FAC4E; 
4. Di confermare Rup il Dr. Luciano Troiano; 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria; 
7. Di pubblicare copia del presente atto sull’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni. 

 
                                              Il Responsabile del Servizio 
                               F.to Dr. Luciano Troiano 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 
Visto: si esprime parere favorevole alla regolarità contabile del presente atto 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dr.ssa Alessandra Troiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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