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DECRETO N. 68 DEL 28 Aprile 2022 

 

Oggetto: Affidamento della fornitura stampati. CIG Z66362E342. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO 

Visti: 

- l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55, che istituisce il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso 

(di seguito, “Commissario straordinario”) e ne disciplina competenze e poteri; 

- l’art. 4, comma 3, del d.l. 32/2019, il quale prevede che il Commissario straordinario opera in deroga alle 

disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 

34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi anti-

mafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli 

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 

2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto e che per l’esercizio delle predette 

funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze; 

- il DPCM 5 novembre 2019, avente ad oggetto la nomina del dott. Corrado Gisonni a “Commissario Straor-

dinario"; 

- il DPCM 22 dicembre 2021 avente ad oggetto la proroga dell’incarico del dott. Corrado Gisonni a “Com-

missario straordinario”; 

- il decreto di nomina del Cons. Fabrizio Cerioni a Sub-Commissario da ultimo con decreto 25 gennaio 2022, 

n. 18; 

Considerato 

- che occorre procedere all’acquisto degli stampati necessari alla gestione funzionale della struttura com-

missariale, come di seguito indicato: 

Tipologia Quantità 

Biglietti da visita, stampa a colori, carta 300 gr 100 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, cordonatura centrale 100 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, cord. centrale, con tasca incollata 100 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, con fustella 100 

Adesivo per caschetto 15 

Adesivo magnetico diametro 30 cm 4 

Pannello in forex 5 mm, f .to 70x 100 cm 4 

Pannello in forex 3 mm, f .to 35x50 cm 4 

Targa in metallo, formato tondo, con stampa nera a 1 colore 2 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
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Tenuto conto 

- che al fine di procedere all’acquisto è stato richiesto un preventivo allo Studio grafico G&V di Ventura 

Giammaria, con sede legale in via Francia, n. 20 cap. 67100 L’Aquila, con le specifiche sopra indicate; 

- che tale preventivo è stato acquisito agli atti di questa struttura con nota prot. n. 160711/22 del 

26.04.2022 e che lo stesso consta della seguente offerta: 

Tipologia Quan-

tità 

Prezzo 

ca-

dauno 

in 

euro 

Prezzo to-

tale in euro  

Biglietti da visita, stampa a colori, carta 300 gr 100 0,20 20,00 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, cordonatura centrale 100 1,50 150,00 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, cord. centrale, con tasca incollata 100 2,00 200,00 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, con fustella 100 3,00 300,00 

Adesivo per caschetto 15 5,00 75,00 

Adesivo magnetico diametro 30 cm 4 15,00 60,00 

Pannello in forex 5 mm, f .to 70x 100 cm 4 60,00 240,00 

Pannello in forex 3 mm, f .to 35x50 cm 4 30,00 120,00 

Targa in metallo, formato tondo, con stampa nera a 1 colore 2 17,00 34,00 

TOTALE     1199,00 

- che potrebbero sorgere ulteriori esigenze di acquisto del materiale sopra indicato, per cui risulta utile per 

questa stazione appaltante prevedere sin d’ora un’opzione di rinnovo del contratto fino alla concorrenza 

massima totale dell’affidamento (comprensiva anche dell’importo sopra indicato) per €.  4.900,00 (iva 

esente per dichiarazione del fornitore perché in regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione del 4% di ritenuta INPS), tenuti fermi i prezzi 

cadauno stabiliti nel preventivo fornito; 

- che, pertanto, la fornitura verrà eseguita sulla base del preventivo sopra citato e, in caso di necessità, 

secondo gli ordini successivi posti in essere dalla stazione appaltante; 

- che tenuto conto delle opzioni indicate il totale della fornitura si pone al di sotto della soglia fissata per gli 

affidamenti diretti dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 76/2020 (conv. in legge 120/2020), che si applica 

per relationem al presente affidamento; 

- che l’offerta presentata, tenuto conto dei prezzi unitari, risulta congrua e conveniente rispetto ai dati di 

mercato; 

- che sono stati eseguiti i controlli sul fornitore stabiliti per l’importo dell’affidamento de qua e consistenti 

nella verifica del casellario imprese e del DURC e che entrambi hanno avuto esito favorevole; 
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Richiamati: 

- l’art. 30 del d.lgs. 50/2016 il quale, tra l’altro, stabilisce che “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di 

opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle presta-

zioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affida-

mento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concor-

renza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 

presente codice”; 

- l’art. 34 del d.lgs. 50/2016 concernente i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e l’art. 42 del me-

desimo decreto riguardante la disciplina del “conflitto di interesse”; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il quale, in particolare, prevede che “Prima dell’avvio delle procedure 

di 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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la sta-

zione appaltante può procedere ad affidamento diretto 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, nonché il possesso dei re-

quisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 (conv. dalla L. 120/2020), come successivamente modificato 

dal D.L. 77/2021, applicabile per relationem all’affidamento di cui trattasi; 

Tutto quanto visto, considerato, richiamato e tenuto conto costituisce parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto 

 

DECRETA 

Tutto quanto in premessa si intende qui approvato e riportato 

- di approvare il preventivo di acquisito agli atti con prot. n. 160711/22 del 26.04.2022 e di affidare allo 

Studio grafico G&V di Ventura Giammaria, con sede legale, in via Francia, n. 20, CAP 67100, L’Aquila, P.I. 

01764200661, ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 (conv. dalla legge 120/2020), come 

successivamente modificato dal D.L. 77/2021, applicabile per relationem all’affidamento di cui trattasi, la 

fornitura del materiale ai prezzi cadauno indicati di seguito : 

Tipologia Quan-

tità 

Prezzo 

ca-

dauno 

in 

euro 

Prezzo to-

tale in euro  

Biglietti da visita, stampa a colori, carta 300 gr 100 0,20 20,00 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, cordonatura centrale 100 1,50 150,00 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, cord. centrale, con tasca incollata 100 2,00 200,00 

Cartelline, stampa a colori, f.to 32x44 cm, con fustella 100 3,00 300,00 

Adesivo per caschetto 15 5,00 75,00 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Adesivo magnetico diametro 30 cm 4 15,00 60,00 

Pannello in forex 5 mm, f .to 70x 100 cm 4 60,00 240,00 

Pannello in forex 3 mm, f .to 35x50 cm 4 30,00 120,00 

Targa in metallo, formato tondo, con stampa nera a 1 colore 2 17,00 34,00 

TOTALE     1.199,00 

- di stabilire che in caso di ulteriori necessità della merce indicata nel preventivo, la stazione appaltante 

potrà, per le proprie necessita, esercitando il proprio diritto di opzione, rinnovare l’affidamento fino alla 

concorrenza massima totale dello stesso (comprensiva anche dell’importo sopra indicato), fissata in €.  

4.900,00 (iva esente per dichiarazione del fornitore perché in regime forfettario ai sensi della dell’articolo 

1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione del 4% di ritenuta INPS), tenuti 

fermi i prezzi cadauno della merce stabiliti nel preventivo fornito; 

- di stabilire la fornitura verrà eseguita sulla base del preventivo sopra citato e secondo gli ordini successivi 

posti in essere dalla stazione appaltante; 

- di stabilire che tale prezzo risulta congruo e conveniente per questa stazione appaltante; 

- di dare atto che sono stati eseguiti i controlli sul fornitore stabiliti per l’importo dell’affidamento de qua e 

consistenti nella verifica del casellario imprese e del DURC e che entrambi hanno avuto esito favorevole;  

- di imputare la spesa complessiva per l’affidamento in oggetto, a valere sulla contabilità speciale n. 

6169/401, intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, di cui 

all'art. 4-ter, comma 11, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- di provvedere con successivi atti al pagamento della fattura a seguito della regolare fornitura; 

- di dare atto che il fornitore dovrà produrre la documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 

pagamento) contenente l’indicazione del codice CIG Z66362E342, del codice IPA 2E9FXG e degli altri ele-

menti obbligatori per la fatturazione elettronica; 

- di stabilire che il presente decreto, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art.29 del d.lgs. 

50/2016, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministra-

zione Trasparente. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Abruzzo, se-

zione L’Aquila, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

  

 Il Sub-Commissario Straordinario 

 (Cons. Fabrizio Cerioni) 
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