
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 934 del 07/08/2019

Oggetto: RESTAURO  CONSERVATIVO  DEL  GRANDE  TRITTICO  DIPINTO  SU  TELA  OPERA  DEL  MAESTRO 
ANTONIO CORRIGA, PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO, PALAZZO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO: AFFIDO 
A FAVORE DELLA DITTA ELENA COSTIN  DI  SASSARI-  RESTAURATRICE  DI  BENI  CULTURALI  E   IMPEGNO 
DEFINITIVO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
Vista  la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1/2019 del  16 gennaio 2019, con la 
quale  sono state assegnate parzialmente le provvisorie risorse finanziarie secondo gli stanziament 
definitvi  di  entrata  e di  spesa in conto competenza del  bilancio 2018/2020,  nonché le risorse 
disponibili della gestone residui ai rispettivi dirigent;

Viste le successive variazioni di bilancio, con le quali è stato isttuito il nuovo capitolo di bilancio 
8571 "Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore", le cui risporse pari a €. 3.600,00  
sono state assegnate alla sottosritta;

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale  la sottoscritta Dirigente 
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali, Avvocatura e  
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziament comunitari e Partecipate dal 01 maggio 2018; 

Considerato  che si rende necessario ed urgente intervenire sull'opera in oggetto, che allo stato attuale 
presenta gravi lesioni e danni al suporto tela e al telaio, spacialmente offeso nella parte inferiore destra,  
interessato sia da attacchi di insetti xilofagi che termit, oltre che tagli e strappi sia vertcale che trasversali di 
parte della tela lacerata;

CHE allo stato attuale si può pertanto procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e  
ss.mm.ii. all'affido diretto, vista la specializzazione della restauratrice, poichè con indagine di mercato si è 
proceduto  ad  acquisire  altro  preventvo  risultato  molto  più  oneroso  e  accertata  l'esiguità  delle  
professionalità in grado di procedere al restauro; 

Vista la relazione tecnica sull'intervento da effettuare dalla ditta restauratrice di beni culturali ELENA COSTIN 
–  S.V.  Monte  Oro3  trav.  N°7  07100  Sassari  CF.  CSTLNE78R41Z140J   -  P.IVA  02349760905,  nonchè  il 
preveventvo di spesa quantficato in €. 2.900,00 + iva, pari a €. 3.538,00 compresa iva, come da preventvo 
prot. n.  11657 del 16 luglio 2019;

Vista la propria determinazione n. 847 del 24 luglio 2019 con la quale venivano prenotate le somme di €. 
3.538,00  per  sostenere  le  spese-  prenotazione  impegno  n.  652/2019  del  25/07/2019  –  cap.  8571 

Determinazione n. 934 del 07/08/2019 pag.1/ 3 

Copia informatica per consultazione



"Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore"; 

Acquisita agli atti la comunicazione  prot. 1226 del 26 luglio 2019 del R.U.P. P.I. Alessio Petretto con la quale  
veniva formalizzato l'incarico per il restauro   alla  restauratrice di beni culturali ELENA COSTIN – S.V. Monte  
Oro3 trav. N°7 07100 Sassari CF. CSTLNE78R41Z140J  - P.IVA 02349760905;

Preso atto che il contratto risulta pertanto formalizzato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e  
ss.mm.ii. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere 
tramite posta elettronica certficata, come agli atti d'ufficio; 

Ritenuto formalizzare l'afffido del servizio di che trattasi e procedere in ordine all'impegno definitvo della  
spesa  di  €. 3.538,00 per sostenere le spese- prenotazione impegno n. 652/2019 del 25/07/2019 – cap.  
8571 "Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore" a favore della  restauratrice di beni 
culturali  ELENA  COSTIN  –  S.V.  Monte  Oro3  trav.  N°7  07100  Sassari  CF.  CSTLNE78R41Z140J   -  P.IVA 
02349760905; 

Dato atto che la spesa di cui al presente procedimento avviene in regime di gestone provvisoria ai sensi  
dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e che la spesa si rende necessaria per evitare danni patrimoniali  
cert  e  gravi  all'Ente,  in  quanto  la  mancata  esecuzione  del  restauro  comporterebbe  ulteriore  danno e  
maggiore spesa per il restauro; 

Visto l'art.  1, comma 502-503 della L. 208/2015 - legge di stablità 2016 – così come modificato dall'art. 1 
comma 130 della L. 145/2018, che prevede che i prodotti e servizi per gli ent locali di valore inferiore ai €.  
5.000,00 ( al netto dell'iva di legge) possano essere acquistat senza fare ricorso al MEPA o altri strument di  
acquisto elettronici;

VISTO che il responsabile del Servizio Provveditorato ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria  
preordinata all'emanazione del presente atto;

PRESO ATTO  che il  R.U.P.  P.I.  Alessio  Petretto ha provveduto  ad effettuare le  verifiche sil  possesso dei  
requisit di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4  
punto 4.2.2;

CONSIDERATO  che  l’obbligazione  a  seguito  della  stpula  del  contratto  e  dell’ordine  è  giuridicamente 
perfezionata  e  si  rende  necessario  adottare  l’impegno  definitvo  di  spesa  da  trasmettere  al  Settore 
programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’artcolo 183 del TUEL per l’acquisizione del  
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutvo il presente atto nonché,  
a norma del comma 5 del citato artcolo 183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture 
contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

Attestata  l'assenza di situazioni di incompatbilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti 
coinvolt nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme  
in materia di procedimento amministratvo e di diritto di accesso ai document amministratvi - e degli art. 6  
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendent pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme  
generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente  
con delibera G.P. n. 13/2014;

Accertato  che  il  programma  dei  pagament  conseguent  al  presente  atto  è  compatbile  con  i  relatvi  
stanziament di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  
così come convertto dalla  L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

DETERMINA
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Di affidare, per le motvazioni esposte in premessa,  il Restauro Conservatvo del Grande Trittico dipinto su 
tela opera del Maestro Antonio Corriga, presso la Sala del Consiglio, Palazzo della Provincia di Oristana a lla 
ditta  restauratrice Elena Costn  S.V. Monte Oro3 trav. N°7 07100 Sassari CF. CSTLNE78R41Z140J  - P.IVA 
02349760905, per l'importo di €. 2.900,00+iva ed alle condizioni tutte della relazoine tecnica prot. 11657 
del 16 luglio 2019;

Di impegnare  definitvamente, la somma di €. 3.538,00 iva inclusa, necessaria per sostenere le spese sul 
cap.  8571 "Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore", - prenotazione imegno n. 
652/2019 del 25/07/2019 – a favore della ditta Elena Costn  S.V. Monte Oro3 trav. N°7 07100 Sassari CF. 
CSTLNE78R41Z140J  - P.IVA 02349760905,

•  Codici di transazione elementare

• Missione • 01
• Programma • 11
• Capitolo • 8571
• Livello V • 1.03.02.09.010
• Codice Europeo • 8
• Spesa  ricorrente • 3
• esercizio finanziario • 2019

Di dare  atto che l'obbligazione sara' perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2019;

Di  imputare la  presente  obbligazione  passiva  giuridicamente  perfezionata  ammontante  ad  €.  3.538,00 
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del  
decreto legislatvo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario 2019 in quanto la stessa verrà a scadenza 
entro il 31 dicembre dello stesso anno;

DI trasmettere il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempiment di competenza.

Oristano li, 07/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 934 del 07/08/2019

Oggetto:  RESTAURO CONSERVATIVO DEL GRANDE TRITTICO DIPINTO SU TELA OPERA DEL MAESTRO 
ANTONIO CORRIGA, PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO, PALAZZO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO: AFFIDO A 
FAVORE DELLA DITTA ELENA COSTIN DI SASSARI- RESTAURATRICE DI BENI CULTURALI E  IMPEGNO 
DEFINITIVO DI SPESA..

Ai sensi dell’  art.  151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  appone il  visto  di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 652/2019 del 25/07/2019 - RESTAURO CONSERVATIVO DEL GRANDE TRITTICO DIPINTO SU TELA  
OPERA DEL MAESTRO ANTONIO CORRIGA - PRENOTAZIONE 847/2019 E. 3538
Beneficiario: COSTIN  ELENA Rif. Peg  8571/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 08/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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