
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 54 del 07/11/2022 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO DEL 10/06/2022 – 

CIG: Z4038765A1 

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di novembre 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha commissionato la realizzazione di un servizio fotografico per il convegno 

dal titolo "L’innovazione che cambia l'economia: nuovi modelli e strumenti per competere" organizzato 

per il giorno 10/06/2022; 

• A tal proposito è stato contattato il fotografo reporter Adriani Luciano con sede in Via Massimo D'Antona 

18 - Ripoli 64023 Mosciano S. Angelo; 

• In data 13/07/2022 il suddetto professionista ha inviato la fattura per il servizio svolto di € 250,00 oltre 

IVA;  

considerato che: 

• l’importo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento interno per gli acquisti di lavori, beni e servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere con 

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 

D. Lgs. n. 50/2016; 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z4038765A1; 

• la spesa relativa al suddetto servizio trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di liquidare la somma di € 250,00 + IVA al professionista Adriani Luciano - Via Massimo D'Antona 18 

- Ripoli 64023 Mosciano S. Angelo P.IVA 00655330678 C.F DRNLCN58L09B896H – per la 

realizzazione del servizio fotografico in oggetto, previa acquisizione di un’autodichiarazione attestante 

l’esenzione DURC o un’autodichiarazione di regolarità contributiva relativa alla Cassa Previdenziale di 

appartenenza; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

Pescara, 07/11/2022 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


