
CITTÀ DI TERAMO
SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO GENERALE N. 1968 del 06/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 257 del 03/12/2021
PROPOSTA N. 2473 del 17/11/2021

OGGETTO: PROGETTO ARTISTICO REALIZZAZIONE N.20 ELEMENTI ART(ILLI1) SCULTURE -
LEONE STILOFORO, ARTISTA M.APPICCIAFUOCO.CIG:Z8833EBAFE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio
finanziario 2021/2023”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2021/2023; 

CONSIDERATO  che  l'Ufficio  di  Presidenza  del  Comune  di  Teramo  con  nota  prot.52801  del
06/09/2021 ha interessato la Fondazione Tercas, nella persona del presidente Tiziana Di Sante e del
CdA della stessa, in merito ad un progetto artistico, storico e culturale che prevede la realizzazione
di piccole sculture in terracotta, porcellana, ceramica o altro idoneo materiale, raffiguranti elementi
storico architettonici, particolarmente significativi e di pregio, del patrimonio artistico della Città di
Teramo,  da  destinare,  in  cerimonie  ufficiali,  a  cittadini  teramani  distintisi  in  vari  settori,  a
personaggi di fama ed importanza quale segno di gratitudine,  riconoscenza e apprezzamento da
parte dell'Amministrazione comunale;

RILEVATO che  l'Amministrazione  comunale  stessa  nel  valutare  quale  potesse  essere   uno  dei
simboli che meglio coglie lo spirito della Città di Teramo, ha individuato nella fontana dei 2 Leoni
sita  in  Piazza  Orsini,  il  simbolo  dei  leoni  Stilofori  della  Cattedrale  della  Città  quale  possibile
elemento artistico da riprodurre in scala di circa 30x30 cm;

RILEVATO ulteriormente che è intendimento dell'Amministrazione affidare la realizzazione di tali
pezzi, unici nel loro genere, ad un professionista teramano  con spiccato background esperienziale
ed internazionale in materia, a tal uopo è stato preso in considerazione, per  le sue consolidate
competenze nel ramo, l'artista, Sig. Marco Appicciafuoco;  

DATO ATTO che la  Fondazione  Tercas  con nota  Prot.  n.  55130 del  16/09/2021 ha  ritenuto  il
progetto sopramenzionato meritevole  e finanziabile nell' importo  di € 5.000,00;

DATO ATTO che la Fondazione Tercas, nel caso di specie il Consiglio di Amministrazione all’esito
della valutazione del progetto esecutivo, inviato dall’Ente in data 18.11.2021:
-  ha  confermato  la  finanziabilità  del  progetto  ed  ha  deliberato  la  definitiva  assegnazione  del
contributo di € 5.000,00;
- ha trasmesso con nota Prot. n. 71012 del 28/11/2021 la convenzione, riguardante l’idea progettuale
artistica dello scultore Marco Appicciafuoco;

DATO ATTO ulteriormente che il Comune di Teramo ha trasmesso con nota prot. m. 72033 del
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1968 del 06/12/2021



30/11/2021, la convenzione sopra indicata debitamente firmata dal Sindaco del Comune di Teramo,
Dott. Gianguido D’Alberto;

RILEVATO che la realizzazione delle opere di che trattasi rientra in ambito di alta specializzazione
tanto da richiedere una competenza in materia ben specifica; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs. 56/2017 che:
    • all'art.36 punto 2 lettera a) consente alle amministrazioni di adottare la procedura di affidamento
diretto “per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
    •  all'art.32,  comma 2,  consente alla stazione appaltante  di 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  requisiti  tecnico-professionali,  ove
richiesti”;

VISTO Il comma 2 lettera a) dell’art.1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n.76,  come novellato dall’art. 51 del
D.L. 31/05/2021 n. 77, a decorrere dal 1° giugno 2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto per l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000
Euro, anche senza la consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi
di cui all’art. 30 del D.L.g.vo 50/2016;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs.  n.50/2016,  al  soprarichiamato  Artista,  per  la  realizzazione  di  n.  20  elementi
art(illi1)denominati: ” Leone Stiloforo”, in gres smaltato bianco a doppia cottura, di cm.22x16xh20,
come da preventivo depositato agli atti d'ufficio;

RICHIAMATE le Linee Guida n.4 Anac, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50,
aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO che l'art.1, comma 130, della Legge n.145/2018 ha modificato l'art.1, comma 450, della
legge n.296/2006, ed ha elevato ad € 5.000,00 il limite di importo oltre il quale le amministrazioni
pubbliche  sono  obbligate  a  effettuare  acquisti  di  beni  e  servizi  facendo  ricorso  al  Mercato
Elettronico della PA (MEPA);

CONSIDERATO che nel caso di specie non è possibile far ricorso al MEPA, nè alla CONSIP in
quanto le realizzazioni artistiche di cui trattasi essendo espressione delle peculiarità artistiche di
colui che materialmente crea tali opere, sono di carattere unico e non replicabile;  le stesse infatti
rientrano in quel più specifico genere denominato opere dell'ingegno che sono il risultato di una
prestazione ad alto contenuto tecnico ed artistico, pertanto non risulta possibile individuare su tali
strumenti, come termine di paragone e confronto economico, delle realizzazioni alternative o  dei
servizi similari; 

CONSIDERATO che l'artista, il Sig. Marco Appicciafuoco, con sede in Castelli, (TE), Contrada
Faiano,  15,  C.F.:-----OMISSIS---- -  P.I.:--OMISSIS--,  ha  trasmesso,  con  nota  prot.  67578  del
10/11/2021 il  suo curriculum-biografia,  comprensivo delle  mostre  nelle  quali  ha esposto le  sue
realizzazioni  artistiche e  la  sua miglior  offerta  per  la  realizzazione di  n.  20  elementi  art(illi1)
denominati “Leone Stiloforo”, per un importo di € 6.000,00, e con successiva nota prot. 70920 del
25/11/2021 ha altresì  trasmesso il preventivo relativo a n. 20 confezioni, denominate: ”scatola in
cartone con finestra trasparente” a completamento delle realizzazioni di cui sopra, per un importo
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di € 300,00, depositate agli atti d’ufficio;

VALUTATO che in tale specifico settore di carattere artistico, il Sig. Marco Appicciafuoco, artista
teramano di fama internazionale, risulta avere le competenze atte a svolgere tali realizzazioni;

DATO ATTO che nel caso di specie non trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di
DURC;
 
DATO ATTO che il codice CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi,
richiesto, ai sensi della Legge n.136/10, per via telematica, all’Autorità di Vigilanza, risulta il n.
Z8833EBAFE;

PRESO ATTO che il contratto può concludersi mediante scambio di lettera commerciale, secondo
gli usi del commercio, ai sensi dell’art.32, c.14, del D. Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO che secondo quanto espresso dalle Linee Guida n. 4 ANAC...:” tutti gli affidamenti
diretti  con  importi  fino  a  €  20.000,  affidati  almeno  parzialmente  solo  sulla  base  delle
autodichiarazioni  rilasciate  dall’operatore  economico  individuato,  debbano  contenere
espressamente delle  specifiche clausole che prevedano,  in  caso di  successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione
di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”. 

DATO ATTO che occorre procedere tempestivamente all’impegno di spesa;

RITENUTO, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
Bilancio, con imputazione della spesa agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile; 

DATO ATTO che la liquidazione della fattura verrà effettuata  con successivo atto Dirigenziale,
previa verifica, nei termini ivi previsti; 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al  seguente Capitolo del Bilancio di
Previsione, che presenta sufficiente disponibilità: 
Esercizio finanziario 2021 – Cap.30 – Art.0, denominato: “Spese di Rappresentanza”; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il  T.U  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.167  e
ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n. 3 del 17.02.2021 con il quale il Sindaco ha  conferito l’ incarico di direzione di
settori non incardinati in Area alla Dott.ssa Daniela Marini, Segretario Generale del Comune di
Teramo, in attuazione della riorganizzazione dell’Ente: 

- Ufficio di Gabinetto;

- Ufficio Stampa e Comunicazione; 
- Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione - Analisi organizzativa delle funzioni ed 

attribuzioni dell’Ente, criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e redazione 
schemi organizzativi, - Pari opportunità; 

- Supporto tecnico - giuridico intersettoriale alle procedure amministrative e alla redazione 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1968 del 06/12/2021



degli atti– attività deflattiva del contenzioso – rapporti con le società partecipate, Segreteria 
Generale; 

- Affari Generali, Prevenzione corruzione, trasparenza amministrativa, 

- Smart City e partecipazione – Digitalizzazione e Transizione al Digitale – Privacy - 
Informatizzazione e statistica – Protocollo Informatico e sito istituzionale 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dall’Organo di indirizzo politico;

CONSIDERATO,  che  il  Responsabile  del  procedimento,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della
legge  190/2012,  attesta  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti dello stesso; 

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e  all'art.5,  comma 2,  dell'apposito  regolamento  comunale  sul  sistema dei  controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.1  dell'08/01/2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo e, per l'effetto:

 1. DI AVVIARE una procedura ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per la scelta
di un operatore e di procedere al contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, al Sig. Marco Appicciafuoco, con sede
in  Castelli,  (TE),  Contrada  Faiano,  15,  C.F.:-----OMISSIS---- –  P.I.:--OMISSIS--,  per  la
realizzazione  di  n.20  elementi  art(illi1)  denominati  ”  Leone Stiloforo”,  in  gres  smaltato
bianco a doppia cottura, di cm.22x16xh20, raffigurante un elemento storico architettonico,
particolarmente significativo e di pregio, del patrimonio artistico della Città di Teramo, da
destinare, in cerimonie ufficiali,   a cittadini teramani distintisi in vari settori, a personaggi di
fama ed importanza quale segno di gratitudine,  riconoscenza ed apprezzamento da parte
dell'Amministrazione comunale;

 2. DI APPROVARE i preventivi presentati dal Sig.Marco Appicciafuoco: prot. n. 67578 del
10/11/2021 di € 6.000,00, inerente la realizzazione di n. 20 elementi art(illi1) denominati
“Leone  Stiloforo”e  prot.  70920  del  25/11/2021  di  €  300,00,  inerente  n.  20  confezioni,
denominate:  ”scatola  in  cartone  con  finestra  trasparente”  a  completamento  delle
realizzazioni di cui sopra, depositate agli atti d’ufficio;

 3. DI DARE atto che la Fondazione Tercas con nota Prot. n. 55130 del 16/09/2021 ha ritenuto
il  progetto  sopramenzionato  meritevole  e  finanziabile  nell'importo  di  €  5.000,00,
deliberando la definitiva assegnazione del contributo di € 5.000,00 e  trasmettendo con nota
Prot. n. 71012 del 28/11/2021 la convenzione all’uopo predisposta;

 4.  DI  DARE  atto  che  il  Comune  di  Teramo  ha  trasmesso  con  nota  prot.  n.  72033  del
30/11/2021, la convenzione sopra indicata debitamente firmata dal Sindaco del Comune di
Teramo, Dott. Gianguido D’Alberto;

 5. DI DOVER introitare la somma di € 5.000,00 come sopra richiamata, con imputazione al
Cap.700/0  del  Bilancio  di  previsione  2021/2023,  annualità  2021,  denominato:”Introiti
diversi  Ufficio  di  Gabinetto”,  Piano  dei  Conti:  3.05.02.03.005,  e  successivamente
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regolarizzare l’incasso con apposita reversale presso la tesoreria;
 6. DI DARE ATTO  che  la  spesa  complessiva  di  €  6.300,00  trova  disponibilità  nel  modo

seguente:

- € 5.000,00 al Cap.30 – Art.0, del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021,
denominato: “Spese di Rappresentanza”– Piano dei conti 1.03.01.02.000; finanziato con
contributo della Fondazione Tercas;

- € 1.300,00 al Cap.30 – Art.0, del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021,
denominato:  “Spese di  Rappresentanza”– Piano dei  conti  1.03.01.02.000,  quali  fondi
propri;

 7. DI IMPEGNARE, pertanto ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio
contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la somma complessiva di € 6.300,00 (ex
art. 1 commi da 54 a 89, L. n.190/2014 e ss.mm.ii. - regime forfettario), a favore del Sig.
Marco  Appicciafuoco,  con  sede  in  Castelli,  (TE),  Contrada  Faiano,  15,  C.F.:-----
OMISSIS---- –  P.I.:--OMISSIS--,  corrispondente  ad  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

 8. DI IMPUTARE la spesa al Cap.30 – Art.0, del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità
2021, descrizione “Spese di Rappresentanza”– Piano dei conti 1.03.01.02.000;

 9. DI ACCERTARE, ai  sensi e  per gli  effetti  di  cui all'articolo 183, comma 8,  del  D.Lgs.
n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica; 

 10. DI PRENDERE ATTO  che il codice CIG relativo alla procedura di affidamento del
servizio  di  cui  trattasi,  richiesto,  ai  sensi  della  Legge  n.136/10,  per  via  telematica,
all’Autorità di Vigilanza, risulta il n. Z8833EBAFE;

 11.DI  DARE  ATTO  che  è  stata  avviata  la  verifica  dei  requisiti  in  capo  al  Sig.  Marco
Appicciafuoco e che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il
contratto  sarà  risolto  e  si  provvederà  al  pagamento  del  corrispettivo  pattuito  solo  con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; 

 12. DI  PROVVEDERE  alla  liquidazione  dell'importo  sopraindicato  al  Sig.  Marco
Appicciafuoco, con successivo provvedimento Dirigenziale, a regolare prestazione eseguita
e su presentazione di regolare fattura; 

 13. DI DARE ATTO che il presente atto viene pubblicato con informazioni soggette ad
oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante
per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014; 

 14. DI  DARE  ATTO  che  il  contratto  è  concluso  mediante  scambio  di  lettera
commerciale, secondo gli usi del commercio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

 15. DI  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.184, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.267/2000; 

 16. DI  PUBBLICARE  il  presente  atto  nella  Sezione  "Amministrazione  trasparente",
nonchè all'Albo pretorio on-line del Comune. 

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da
parte del Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Elena Matronola

IL DIRIGENTE
Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l'atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 
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Adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Marini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2473 del 17/11/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  MATRONOLA ELENA in
data 03/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2473 del 17/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa  MARINI DANIELA in data 03/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2473 del 17/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’entrata ai sensi dell’art. 179, comma 3, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di Bilancio Piano dei Conti

Importo
Titolo Tipol. Cat. Codice Descrizione

2021 700 408 1 3 500 02 3.05.02.03.005
Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Imprese

5.000,00

IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2021 30 1939 1 01 01 1 03 1.03.01.02.009
Beni per attività di 
rappresentanza

6.300,00

Teramo, lì 06/12/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3131

Il  07/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1968 del 06/12/2021 con oggetto:
PROGETTO ARTISTICO REALIZZAZIONE N.20 ELEMENTI ART(ILLI1) SCULTURE - LEONE
STILOFORO, ARTISTA M.APPICCIAFUOCO.CIG:Z8833EBAFE.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 07/12/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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