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Determina n. 19 del 31.10.2022

DETERMINA A CONTRARRE E LIQUIDAZIONE SPESE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 

Alle attività, alle forniture ed ai servizi del così detto “Progetto Scrigno” da adottarsi anche in via ricognitiva, 
funzionalmente al pagamento del dovuto ed alle successive attività di rendicontazione 

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

Premesso  

Che La Fondazione MIdA rientra tra i soggetti beneficiari di sovvenzioni Ministeriali nell’ambito del 
così detto “Progetto Scrigno” in ordine a diversificati campi operativi riconducibili alle attività della 
Fondazione, come ritenute ammissibili nel ridetto progetto;  

Che al fine di percepire le precitate sovvenzioni ministeriali occorre procedere entro la   data del 
30.11.2022 alla rendicontazione di tutte le spese anticipate, come ritenute ammissibili nell’ambito del 
Progetto sopra citato;  

Che anche a causa delle inerzie e delle problematiche connesse al cambio della Presidenza della 
Fondazione MIdA, pur espletate dai partner del progetto, opportune indagini di mercato per 
l’individuazione dei prezzi più vantaggiosi, taluni dei servizi resi ed alcune delle forniture acquisite, 
allo stato risultano sprovvisti della formalizzazione dei relativi impegni di spesa; 

Ritenuto, pertanto opportuno -  anche alla stregua delle intervenute forniture e dell’effettivo 
espletamento dei servizi predetti funzionali alla realizzazione del così detto “Progetto Scrigno”-
provvedere alla regolarizzazione delle relative partite di spesa, ove corrisposte, come detto,  in 
assenza di impegno preventivo;  

Considerato che dalla documentazione sottoposta allo scrivente Presidente si evincono le seguenti 
voci di spesa ed i relativi Operatori Economici liquidati: 

OGGETTO OPERATORE 
ECONOMICO

IMPORTO FATTURA

Viaggio andata e 
ritorno del 23.10.22 
con partenza da 

CONTE S.R.L. € 227,27 oltre iva 71/FE del 31.10.22;
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Contursi Terme 
destinazione Pertosa

Fornitura catering 
buffet

RISTORANTE 
ALBERGO ZI 
MARIANNA DI DE 
LUCA MARIA

€ 818,18 oltre Iva Fattura n. 76/22

Adeguamento 
impianto grafico e 
stampa di manifesti 
f.to 70x100 A4 a colori 
+ Adeguamento 
impianto grafico e 
stampa di volantini f.to 
15x21 – 4/4 + 
Adeguamento 
impianto grafico e 
stampa di opuscoli f.to 
15x21 -16 pag. 
autocop.te

TIP.FIA 
CAV.DOT.G.C. 
ZACCARIA DI 
G.ZACCARIA

€ 2.459,01 oltre Iva 411/I del 24.10.22

Ideazione , 
progettazione e 
gestione piano di 
comunicazione , 
elaborazione grafica 
logo progetto e 
immagine ordinata + 
elaborazione grafica 
materiale informativo 
e pubblicitario 
(manifesti, locandine) 
+ Elaborazione grafica 
materiale di fine 
progetto, gestione ed 
organizzazione ufficio 
stampa (conferenza 
stampa, comunicati 
stampa)- promozione 
delle attività di 
progetto, distribuzione 

SOREM 
FORNITURE S.R.L

€ 4.490,00 oltre Iva 239 del 28.10.22
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materiale 
pubblicitario, 
organizzazione evento 
finale

Servizio di 
sanificazione e 
igienizzazioni presso 
locali società 
denominati Mida 1 e 
Mida 2 mediante 24 
interventi tra il 4 
Gennaio ed il 31 
Maggio 2022

MAXIMA S.R.L. € 3.000,00 oltre Iva 203 del 28.10.22

Video Reportage JEPIS DI GIUSEPPE 
RIVELLO

€ 2.400,00 oltre Iva 155 del 27.10.2022

Considerato che trattasi, anche in cumulo fra di loro di affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 

(ora euro 139.000,00 giusta art. 51 comma 1 punto 2. 2.1a) del D.L. 7/2021 convertito in legge 108/2021)  

con conseguente possibilità di procedere all’affidamento diretto delle forniture e dei servizi innanzi   ancorchè 

in via ricognitiva e viste – comunque – le pregresse/preventive indagini informali   di mercato; 

Richiamate le disposizioni apicali di pagamento delle forniture e dei servizi innanzi declinati; 

Ritenuto opportuno/recte doveroso procedere al perfezionamento formale delle predette disposizioni di 

pagamento, anche funzionalmente alla necessaria rendicontazione da formalizzare presso il Ministero 

competente; 

Tanto Premesso, Considerato e Ritenuto

Dispone/Determina

1)Procedersi al perfezionamento formale,  anche in via ricognitiva delle  forniture e dei  servizi  di cui alla 

tabella che precede,  e che di seguito si riporta , già commissionati   agli  OO.EE appresso specificati, in 

ragione  degli importi contrattuali   che seguono  : 
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OGGETTO OPERATORE 
ECONOMICO

IMPORTO FATTURA

Viaggio andata e 
ritorno del 23.10.22 
con partenza da 
Contursi Terme 
destinazione Pertosa

CONTE S.R.L. € 227,27 oltre iva 71/FE del 31.10.22;

Fornitura catering 
buffet

RISTORANTE 
ALBERGO ZI 
MARIANNA DI DE 
LUCA MARIA

€ 818,18 oltre Iva Fattura n. 76/22

Adeguamento 
impianto grafico e 
stampa di manifesti 
f.to 70x100 A4 a colori 
+ Adeguamento 
impianto grafico e 
stampa di volantini f.to 
15x21 – 4/4 + 
Adeguamento 
impianto grafico e 
stampa di opuscoli f.to 
15x21 -16 pag. 
autocop.te

TIP.FIA 
CAV.DOT.G.C. 
ZACCARIA DI 
G.ZACCARIA

€ 2.459,01 oltre Iva 411/I del 24.10.22

Ideazione ,
progettazione e 
gestione piano di 
comunicazione , 
elaborazione grafica 
logo progetto e 
immagine ordinata + 
elaborazione grafica 
materiale informativo 
e pubblicitario 
(manifesti, locandine) 
+ Elaborazione grafica 
materiale di fine 

SOREM 
FORNITURE S.R.L

€ 4.490,00 oltre Iva 239 del 28.10.22



TEL: +39 0975 397037 LOCALITÀ MURAGLIONE 18/20 84030 PERTOSA (SA)
WWW.FONDAZIONEMIDA.IT

progetto, gestione ed 
organizzazione ufficio 
stampa (conferenza 
stampa, comunicati 
stampa)- promozione 
delle attività di 
progetto, distribuzione 
materiale 
pubblicitario, 
organizzazione evento 
finale

Servizio di 
sanificazione e 
igienizzazioni presso 
locali società 
denominati Mida 1 e 
Mida 2 mediante 24 
interventi tra il 4 
Gennaio ed il 31 
Maggio 2022

MAXIMA S.R.L. € 3.000,00 oltre Iva 203 del 28.10.22

Video Reportage JEPIS DI GIUSEPPE 
RIVELLO

€ 2.400,00 oltre Iva 155 del 27.10.2022

2) Darsi atto che gli importi   predetti sono stati erogati a fronte della intervenuta verifica di regolare 

esecuzione dei rispettivi rapporti contrattuali; 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento per la presente fase di perfezionamento delle spese in parola  è la 

signora Antonietta Cafaro, la quale provvederà  : 1)all’accensione dei rispetti CIG di spesa ( da acquisirsi in 

modalità smart ); 2) a notiziare i sopra citati Operatori Economici dell’odierna determina  a contrarre, che 

costituisce anche  perfezionamento formale  del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice degli 

Appalti, con indicazione, per ciascuna commessa,  del  relativo  numero  di CIG; 

4)Demandare al CDA le  più opportune determinazioni in ordine alla ratifica del presente provvedimento, 

anche funzionalmente alle successive  attività di rendicontazione delle  spese  regolarizzate con il presente 

atto di determina; 
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5)All’esito di detta ratifica il RUP avrà cura di procedere alle rendicontazioni di rito nei confronti del 

Ministero competente; 

6) Trattandosi di determina a contrarre, ancorchè in via ricognitiva, procedersi alla pubblicazione del presente 

atto sul sito Web aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente - Sotto Sezione Bandi e Contratti 

 

  Il Presidente del CDA    

 


