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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N. 82   DEL  03/12/2012       COPIA                                                        

Oggetto: Affidamento incarico servizio di tinteggiatura sede municipale. 
================================================================================ 
L’anno duemilaDODICI il giorno  tre  del  mese di  dicembre 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Vista la nota, prot. 4484/2012, con cui l’associazione di protezione civile Gruppo Aquile Bianche 

PROCIV L’Aquila, regolarmente iscritta all’albo all’uopo costituito dalla regione Abruzzo, mostra 
disponibilità all’esecuzione di lavori di piccola manutenzione di importo inferiore ad € 40.000,00; 

Riscontrata l’esigenza di provvedere alla tinteggiatura della sede comunale; 
Acquisita la disponibilità orale della ridetta associazione all’esecuzione del predetto lavoro per un 

importo complessivo di € 9.500,00 (comprensivo di fatture attestante le spese sostenute per materiale e 
personale impiegato nella ridetta attività); 

Dato atto che per unanime giurisprudenza le associazioni non profit possono partecipare a procedura 
di gara ovvero essere destinatarie di affidamenti diretti nei limiti quantitativi imposti dalla normativa di 
settore “La Corte di giustizia ha ribadito che le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 31 marzo 2004, Direttiva n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi ed in particolare quelle di cui all'art. 1, n. 
2, lett. a) e 8 primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di operatore economico, devono essere 
interpretate nel senso di consentire a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, di partecipare 
ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico (sentenza 23 dicembre 2009,C-305/08). Ciò 
comporta, in relazione alla particolare natura di tali enti, che non possono essere applicate, agli stessi, le 
disposizioni relative alle referenze bancarie e alla iscrizione alla Camera di Commercio. Pertanto, nel caso 
di specie, è legittima l'ammissione di una fondazione ad una gara di appalto concernente l'affidamento del 
servizio medico di sorveglianza sanitaria, la quale, considerata la particolare natura non deve produrre le 
referenze bancarie e l'iscrizione alla Camera di Commercio” Cons. Stato Sez. V, 10-09-2010, n. 6528. 
“Anche i soggetti, come le associazioni di volontariato, che non perseguono uno scopo di lucro, non 
dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato 
possono esercitare un'attività economica e hanno perciò titolo a partecipare alle gare per l'aggiudicazione 
di un appalto pubblico di servizi.Cons. Stato Sez. V, 26-08-2010, n. 5956; 

Rilevato che l’associazione di volontariato si sottrae fisiologicamente all’ambito di applicazione 
della disciplina in materia di DURC e pertanto la regolarità contributiva e fiscale della stessa, ai fini 
dell’effettuazione di eventuale pagamento e corresponsione, sarà subordinata alla produzione di idonea 
autocertificazione sotto piena responsabilità del dichiarante; 

Evidenziato che il corrispettivo preteso si manifesta del tutto congruo e vantaggioso per 
l’amministrazione locale, nonché rispettoso del fondamentale principio di economicità dell’azione 
amministrativa, in considerazione del fatto che computo metrico e quadro economico predisposti dall’ufficio 
tecnico comunale per speculare lavoro prevedono un corrispettivo presunto di  € 18.500,00, quantificato 
secondo prezzario regionale,; 

Rilevato che il quantitativo richiesto dalla ridetta associazione volontaristica risulta di importo tale 
da giustificare l’affidamento diretto all’associazione in parola; 

Visto il d.lgs. 163/2006; 
DETERMINA 

 
1. Di affidare all’associazione di protezione civile Gruppo Aquile Bianche PROCIV L’Aquila il servizio 

relativo alla tinteggiatura della sede municipale e della delegazione sita in frazione Mascioni; 



2. Di dare atto che il corrispettivo previsto è di € 9.500,00, da impegnare sul bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario cap.1043.13, come modificato in sede di approvazione dell’assestamento di bilancio 
con delibera CC n. 18  del 26/11/2012, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;  

3. Di articolare il pagamento in duplice tranche: a) rimborso del materiale acquistato e comprovato da idonea 
fatturazione b) completamento del servizio, previa verifica della congruità dello stesso.  

4. Di dare atto che i ridetti pagamenti sono subordinati alla produzione di autocertificazione, sotto ogni 
responsabilità penale e civile, in merito alla regolarità contributiva e contabile dell’associazione e alla 
produzione di idonea documentazione contabile (ricevuta fiscale) relativa alle spese sostenute per materiale 
acquistato e forza lavoro impiegata; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio ragioneria per il compimento delle 
verifiche contabili necessarie all’apposizione della copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 

6. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sull’albo on line del Comune di Campotosto. 
 
 

F.to  Il responsabile area Amministrativa 
                                                                                                       (Erminia Alimonti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
 
 

                                                                                                                          F.to   Il Ragioniere 
                                                       (Armando Marzi) 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice ‐sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il 
presente provvedimento è affisso da oggi  04.12.2012  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì  04.12.2012 
                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice‐Sindaco                                                                
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto lì 04.12.2012 
 

                                                                                                                                Il Vice‐Sindaco                                                                      
                                                                                                                                                                       (Erminia Alimonti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


