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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 226/ARFC DEL 11/07/2017  
      

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ANTE PER ARMADI UFFICI CONSILIARI 
MEDIANTE RICORSO AL MEPA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA DUE SNC CIG 
Z161F3E4CA 
 
 

IL DIRIGENTE  
 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio 

finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale. Ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017”;  

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di procedere all’acquisto di n. 50 ante in truciolare colore bianco dimensioni di 44x18x128, n. 50 

maniglie, n. 15 serrature e n. 10 cerniere con relativa basetta per la sostituzione delle ante in vetro non 

più conformi alle normative ISO – UNI, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

2. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, responsabile unico del 

presente procedimento, il dott. Vasco Salati in qualità di responsabile della Posizione di Alta 

Professionalità Servizio Prevenzione Protezione ed Acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea 

legislativa regionale; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., alla ditta Delta Due 

snc di Brandoni L. & C. C.F. e P.IVA 01096340425 avente sede legale in Via Parini n. 5 – Osimo (AN), 

la fornitura e posa in opera del materiale di cui al punto 1., per una spesa complessiva di  € 1.925,00 

(IVA esclusa) – CIG Z161F2A42D ; 

4. di approvare lo schema di Ordine diretto di Acquisto, allegato alla lettera A, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono precisate e regolate le modalità e le condizioni 

di esecuzione della fornitura e che, firmato digitalmente, verrà trasmesso al fornitore per l’acquisto di 

cui al punto 1;   
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5. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della 

legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento; 

6. di prendere atto che non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. 

lgs. N. 81/08 come modificato dal d. Lgs. N. 106/09, e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

7. di impegnare, a favore della ditta Delta Due snc di Brandoni L. & C. C.F. e P.IVA 01096340425 

avente sede legale in Via Parini n. 5 – Osimo (AN), secondo le modalità indicate nel principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva 

di € 2.348,50 (di cui € 423,50 per IVA) al capitolo 103102/06 “Beni e materiali di consumo, accessori, 

complementi di arredo” cod SIOPE 1.03.01.02.005 del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa 

per l’anno 2017; 

8. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs n. 118/2011 che il programma dei 

pagamenti, indicato nel documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di 

cassa; 

9. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a 

seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità della fornitura.  

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                     (Massimo Misiti) 
 
 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

In fase di revisione inventariale si è appurato che all’interno della sede consiliare di P.zza Cavour 23 

sono presenti n. 25 armadi con ante in vetro che non sono più conformi alle norme ISO - UNI in materia 

di superfici vetrate.  

Considerato che gli armadi sono ancora in buono stato si ritiene economicamente conveniente procedere 

alla sola sostituzione delle ante in vetro con ante in truciolare. In particolare si dovrà procedere 

all’acquisto di n. 50 ante di colore bianco dalle dimensioni di 44x18x128, n. 50 maniglie, n. 15 serrature 

e n. 10 cerniere con relativa basetta. 

Avendo accertato che non sono attive Convenzioni Consip per i beni oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento è stato consultato il catalogo on line dei prodotti compresi nel bando del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato “Arredi104”. Tra le offerte presenti la proposta 

formulata dalla ditta Delta Due snc di Osimo (AN) risulta essere la più conveniente sulla base del 

rapporto qualità/prezzo. 

Si fa presente che, a seguito di opportune verifiche, è stato appurato che la ditta Delta Due snc non ha in 

corso procedure concorsuali e che è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali.  

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di poter affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m., alla ditta Delta Due snc di Brandoni L. & C. C.F. e P.IVA 01096340425 avente 
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sede legale in Via Parini n. 5 – Osimo (AN),  la fornitura e posa in opera di n. 50 ante comprensive delle 

serrature, maniglie e cerniere, per una spesa complessiva di € 1.925,00 (oltre IVA). 

Le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura sono precisate e regolate nello schema di 

Ordine diretto di Acquisto che viene allegato alla lettera A al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010 è stato acquisito il seguente Smart CIG: 

Z161F3E4CA. 

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. N. 81/08 come modificato dal 

d. Lgs. N. 106/09, non si ravvisano rischi di natura interferenziale e pertanto non occorre redigere il 

DUVRI. 

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente affidamento occorre impegnare a favore della ditta Delta 

Due snc di Brandoni L. & C. C.F. e P.IVA 01096340425 avente sede legale in Via Parini n. 5 – Osimo 

(AN), secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 

4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 2.348,50 (di cui € 423,50 per IVA) al 

capitolo 103102/06 “Beni e materiali di consumo, accessori, complementi di arredo” cod SIOPE 

1.03.01.02.005 del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017. 

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei pagamenti si fa presente che il pagamento, a favore della 

ditta affidataria, dovrà avvenire entro il 30/09/2017. 

Ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a seguito 

di presentazione di regolare fatture e previa verifica della regolarità della fornitura. 

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                               (Vasco Salati) 
 

 

 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 

disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                           POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ 

                                                                                                          RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 

 

              
      

- ALLEGATI - 
Allegato A) 
 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine  3755291 
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Descrizione Ordine FORNITURA E POSA IN OPERA ANTE ARMADI 

UFFICIO 

Strumento d'acquisto  Mercato Elettronico 

CIG  Z161F3E4CA 

CUP  non inserito 

Bando  ARREDI104 

Categoria (Lotto)  Arredi e complementi di arredo 

Data Creazione Ordine  

Validità Documento d’Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente  

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE 

Nome Ente  REGIONE MARCHE > ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Codice Fiscale Ente  80006310421 

Nome Ufficio  SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

Indirizzo ufficio  P.ZZA CAVOUR, 23, 60121 - ANCONA (AN) 

Telefono /Fax ufficio 0712298436/ 0712298454 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 

Elettronica 

UF3HT6 

Punto Ordinante  MASSIMO MISITI 

Email Punto Ordinante MASSIMO.MISITI@CONSIGLIO.MARCHE.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine Istruito da  MASSIMO MISITI 

 FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale  DELTA DUE SNC DI BRANDONI L. & C. 

Partita IVA  Impresa 01096340425 

Codice Fiscale Impresa  01096340425 

Indirizzo Sede Legale  VIA PARINI 5 – 60027 – OSIMO (AN) 

Telefono / Fax 0717108816/0717108816 

PEC registro imprese DELTADUE@ARUBAPEC.IT 

Tipologia impresa SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

Numero iscrizione registro imprese / Nome e Nr 

iscrizione Albo Professionale 

01096340425 

Data di iscrizione Registro imprese / Albo 

professionale 

28/12/1987 

Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale ANCONA 

INAIL: Codice ditta  / Sede competente 3816040 

INPS: Matricola aziendale 0302749069 

Posizioni assicurative Territoriali – P.A.T. numero 7669134/28 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 

attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: 

Non inserito 

CCNL applicato  / Settore COMMERCIO / COMMERCIO 

 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

ARREDI 104 
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Nessun dato rilasciato 

 

Oggetto dell'Ordine (1 di 5) - Metaprodotto: Mobili contenitori ufficio e armadi metallici 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ANCONA - Codice articolo fornitore: DDAS1 - Codice articolo 

produttore: DDAS1 - Colore ante: BIANCO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: 

ANTA CIECA IN TRUCIOLERE NOBILITATO BI DA 18MM CON BORDO IN ABS 15 MM .COMPLETA 

DI FORI PER SERRATURA,MANIGLIA E CERNIERE - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 44X18X128 - 

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 2 anni - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: 

DELTADUE - Materiale: LIGNEO - Nome commerciale: Mobili contenitori ufficio e armadi metallici - Note: 

SMONTAGGIO DELLE VECCHIE ANTE IN CRISTALLO E RIMONTAGGIO DELLE NUOVE 

COMPRESO - Paese di produzione: italia - Prezzo: 30,00 - Prezzo per unità di prodotto: 30,00 - Quantità 

vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: si - Tempo di consegna: 44 giorni lavorativi - Tempo 

di consegna (solo numero): 44 – Tipo assistenza: telefonica - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di apertura: 90 - 

Tipologia: semidirezionale - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - 

Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] composti organici volatili 

(cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: 

valore minimo - come da legge 
 

Oggetto dell'Ordine (2 di 5) - Metaprodotto: Mobili contenitori ufficio e armadi metallici 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ANCONA - Codice articolo fornitore: DDAS2 - Codice articolo 

produttore: DSDAS2 - Colore ante: CRO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: 

SERRATURA A CILINDRO CON CHIAVE PIEGHEVOLE ANTINFORTUNISTICA - Dimensioni (lxpxh) 

[cm]: 5 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 2 ANNI - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: 

DELTADUE - Materiale: METALLO - Nome commerciale: Mobili contenitori ufficio e armadi metallici - Note: 

SMONTAGGIO DELLE VECCHIE ANTE IN CRISTALLO E RIMONTAGGIO DELLE NUOVE 

COMPRESO - Paese di produzione: ITALIA - Prezzo: 15,00 - Prezzo per unità di prodotto: 15,00 - Quantità 

vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: si - Tempo di consegna: 44 giorni lavorativi - Tempo 

di consegna (solo numero): 44 - Tipo assistenza: telefonica - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di apertura: 90 - 

Tipologia: semidirezionale - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - 

Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] composti organici volatili 

(cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: 

valore minimo - come da legge 
 

Oggetto dell'Ordine (3 di 5) - Metaprodotto: Mobili contenitori ufficio e armadi metallici 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ANCONA - Codice articolo fornitore: DDAS3 - Codice articolo 

produttore: DDAS3 - Colore ante: ARG - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: 

MANIGLIA CON POMOLO ION LEGA A. - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 12 - Disponibilità minima garantita: 50 

- Garanzia: 2 ANNI - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: DELTADUE - Materiale: ALL. - Nome 

commerciale: Mobili contenitori ufficio e armadi metallici - Note: SMONTAGGIO DELLE VECCHIE ANTE 

IN CRISTALLO E RIMONTAGGIO DELLE NUOVE COMPRESO - Paese di produzione: ITALIA - Prezzo: 

3,00 - Prezzo per unità di prodotto: 3,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: si 

- Tempo di consegna: 44 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 44 - Tipo assistenza: telefonica – 

Tipo contratto: Acquisto - Tipo di apertura: 90 - Tipologia: semidirezionale - Unità di misura: Pezzo - Unità di 

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del 

legno: non presente - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - 

[gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge 
 

Oggetto dell'Ordine (4 di 5) - Metaprodotto: Mobili contenitori ufficio e armadi metallici 
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Acquisti verdi: SI - Area di consegna: MARCHE - Codice articolo fornitore: DDAS4 - Codice articolo 

produttore: DDAS4 - Colore ante: CRO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: 

CERNIERA IN METALLO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 2 

ANNI – Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: DELTA DUE - Materiale: ACC - Nome commerciale: 

Mobili contenitori ufficio e armadi metallici - Note: SMONTAGGIO DELLE VECCHIE ANTE IN 

CRISTALLO E RIMONTAGGIO DELLE NUOVE COMPRESO - Paese di produzione: ITALIA - Prezzo: 3,00 

- Prezzo per unità di prodotto: 3,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: si - 

Tempo di consegna: 44 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 44 - Tipo assistenza: telefonica - 

Tipo contratto: Acquisto - Tipo di apertura: 90 - Tipologia: semidirezionale - Unità di misura: Pezzo - Unità di 

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del 

legno: non presente - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - 

[gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge 
 

Oggetto dell'Ordine (5 di 5) - Metaprodotto: Mobili contenitori ufficio e armadi metallici 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: MARCHE - Codice articolo fornitore: DDAS5 - Codice articolo 

produttore: DDAS5 - Colore ante: CRO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: BASETTA 

IN METALLO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 3 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 2 ANNI - Lotto 

minimo per unità di misura: 1 - Marca: DELTADUE - Materiale: ACC - Nome commerciale: Mobili contenitori 

ufficio e armadi metallici - Note: SMONTAGGIO DELLE VECCHIE ANTE IN CRISTALLO E 

RIMONTAGGIO DELLE NUOVE COMPRESO - Paese di produzione: ITALIA - Prezzo: 2,00 - Prezzo per 

unità di prodotto: 2,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: si - Tempo di 

consegna: 44 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 44 - Tipo assistenza: telefonica - Tipo 

contratto: Acquisto - Tipo di apertura: 90 - Tipologia: semidirezionale - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura 

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: non 

presente - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] 

ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge 
 

RIEPILOGO ECONOMICO 

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario(€) Qta ordinata Prezzo 

complessivo 

(IVA esclusa) 

Aliquota 

IVA (%) 

1 Mobili contenitori 

ufficio e armada 

metallici 

30,00 50 (Pezzo) 1500,00 € 22,00 

2 Mobili contenitori 

ufficio e armada 

metallici 

15,00 15 (Pezzo) 225,00 € 22,00 

3 Mobili contenitori 

ufficio e armada 

metallici 

3,00 50 (Pezzo) 150,00 € 22,00 

4 Mobili contenitori 

ufficio e armada 

metallici 

3,00 10 (Pezzo) 30,00 € 22,00 

5 Mobili contenitori 

ufficio e armada 

metallici 

2,00 10 (Pezzo) 20,00 € 22,00 

 



     REGIONE MARCHE 

      CONSIGLIO REGIONALE        

                   ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Impronta documento: EB522E4E8F006E867A9F36BF0D121BD13F7ED7CB 

(Rif. documento cartaceo C93BAF76D7C5E84295DFF6FD47E9944AF4F52917, 233/01//ARFC_L) 

Impegno di spesa n. 439, Anno 2017, Numero beneficiario DELTA2 

 

Numero: 226/ARFC 

Data: 11/07/2017 

Pag. 

 

7 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 1925,00 

IVA € 423,50 

Totale Ordine (IVA inclusa) € 2348,50 

 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Indirizzo di Consegna P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 - ANCONA - (AN) 

Indirizzo di Fatturazione P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 - ANCONA - (AN) 

Intestatario Fattura ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 80006310421 

Partita IVA da Fatturare Non indicato 

Modalità di Pagamento Bonifico Bancario 

 

NOTE ALL'ORDINE 

Nessuna nota aggiuntiva 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE 

Nessun allegato inserito 

 

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine 

Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al 

bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 delcitato art. 49, il contratto 

deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative 

Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo 

che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del 

Sistema di e-procurementdella Pubblica Amministrazione. 

 


