
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTE le note prot. nn. 0092949 e 0092954 del 20.11.2019, con le quali il dirigente dell’Ufficio Gare e 
logistica ha rappresentato la necessità di attualizzare il valore di inventario di n. 34 tappeti e di n. 1 arazzo 
di proprietà dell’A.N.AC., a seguito dei recenti interventi di lavaggio e risistemazione; 

TENUTO CONTO che in prima istanza è stata chiesta la collaborazione della Soprintendenza Speciale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, che non ha avuto seguito; 
 
CONSIDERATA pertanto l’opportunità di avvalersi, ai fini delle esigenze in esame, della consulenza di 
un esperto iscritto all’Albo dei periti del Tribunale di Roma;  
 
TENUTO CONTO che a seguito dei contatti, ha dato riscontro il perito dott. Edoardo Marino, che ha 
effettuato un sopralluogo preventivo presso questa Autorità; 

VISTO il preventivo inviato dal dott. Edoardo Marino con prot. n. 0096547 del 2.12.2019, per un totale 
di € 2.500,00, inclusa ritenuta d’acconto;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1315 del bilancio 2019 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame; 
 

D I S P O N E 

 

1. di affidare direttamente al dott. Edoardo Marino il servizio di stima e perizia di n. 34 tappeti e di n. 1 

arazzo di proprietà dell’A.N.AC.: 

a) servizio di stima e perizia di n. 34 tappeti e di n. 1 arazzo  

     di proprietà dell’A.N.AC.                                                                                  €  2.500,00                          

 

Spesa complessiva massima stimata  comprensiva di ritenuta d’acconto       €  2.500,00                                                         

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 

l’anno 2019, sul capitolo n. 1315. 
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Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio gare 

e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di affidamento 

di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Luca Pallotta, funzionario dell’Autorità.  

    

          Angela Lorella Di Gioia 

 

 

VISTO IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E LOGISTICA 

Antonello Colandrea   

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 


