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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 250/ARFC DEL 26/07/2017  
      

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI PANNELLI PER L’ARREDO DELLA SALA BASTIANELLI TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA ALL’INTERNO DEL MEPA - CIG Z2A1F784CD 

 
 

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 determinazione dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 67 del 29/11/2016 

relativa all’approvazione del piano annuale dei contratti da stipulare nell’anno 2017; 

 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 dare avvio alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs  n. 

50/2016 e s.m.i., tramite “trattativa diretta” all’interno del MEPA, negoziando direttamente con la ditta 

Publicar snc C.F. e P. IVA 00454140427 avente sede legale in Via Scataglini n. 3 - Ancona la fornitura 

e posa in opera presso la “Sala Bastianelli” di: 

• n. 2 pannelli sandwich communication, formato cm 130 x 200h, spessore mm. 19, incernierati 

nella parte lunga, in forex espanso e poliuretano espanso, stampa interna in quadricromia, 

esterno bianco, corredato di pannello rigido con relativo aggancio per il pannello di fondo per 

l'esposizione di cartellonistica formato cm. 70x100; 

• n. 1 pannello realizzato con materiale PVC espanso di colore bianco, formato cm. 300x200h, 

spessore mm. 19, con stampa a colori di 22 stemmi; 

• n. 1 logo del Consiglio regionale delle Marche composto da uno stemma di forma ovale dalle 

dimensioni di cm. 63x80 ed uno spessore di cm. 4, e dalla scritta CONSIGLIO REGIONALE – 
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Assemblea legislativa delle Marche, composta da due righe, spessore delle lettere cm. 2; il tutto 

realizzato con materiale di resina poliuretanica ad alta combustione e con effetto rilievo; 

per una spesa presunta complessiva di € 2.800,00 (IVA esclusa); 

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 prendere atto che per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il seguente Smart 

CIG:  Z2A1F784CD; 

4. di approvare lo schema di “capitolato speciale di appalto”, allegato al presente atto, nel quale sono 

riportate le condizioni di fornitura e le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti e che verrà inviato 

alla ditta Publicar snc per la formulazione della propria migliore offerta; 

5. di stabilire che l’offerta dovrà essere presentata, tramite MEPA, entro e non oltre il 31 Luglio 2017; 

6. di stabilire che Assemblea legislativa si riserva la facoltà di rifiutare l’offerta della ditta Publicar snc 

qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;  

7. di prendere atto che per l’esecuzione del presente appalto non si ravvisano rischi da interferenza e 

pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

8. di prenotare, 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 € 3.416,00 (IVA compresa) al 

capitolo 103102/06 “beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici” cod 

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

9. di provvedere con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta 

affidataria.  

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                     (Massimo Misiti) 
 
 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

La segreteria della presidenza con nota acquisita agli atti con prot. n.1440 del 02.03.2017 ha richiesto di 

effettuare taluni interventi nella Sala Bastianelli situata al 2° piano della sede consiliare di Piazza 

Cavour 23 per la sua destinazione ad attività di rappresentanza.  

Oltre all’adeguamento degli arredi e lo spostamento di opere e suppellettili si richiedeva la realizzazione 

di un logo del Consiglio regionale e della scritta in rilievo”Consiglio regionale delle Marche” da 

posizionare nella parete opposta alle finestre e la realizzazione di un corner per le attività giornalistiche 

da collocare nelle adiacenze della porticina che porta agli uffici della Presidenza 
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Con successiva nota del 08.09.2017 la Segreteria della Presidenza chiedeva di verificare la possibilità di 

installare un pannello raffigurante i loghi delle regioni e delle provincie autonome. 

La ricerca dei loghi e la loro realizzazione ex novo ha comportato taluni ritardi nella definizione delle 

attività istruttorie per l’avviamento della procedura oggetto del presente atto. 

Quanto sopra premesso al fine di consentire l’allestimento richiesto della sala Bastianelli è necessario 

procedere all’acquisizione del materiale seguente: 

• n. 2 pannelli sandwich communication, formato cm 130 x 200h, spessore mm. 19, incernierati nella 

parte lunga, in forex espanso e poliuretano espanso, stampa interna in quadricromia, esterno bianco, 

corredato di pannello rigido con relativo aggancio per il pannello di fondo per l'esposizione di 

cartellonistica formato cm. 70x100; 

• n. 1 pannello realizzato con materiale PVC espanso di colore bianco, formato cm. 300x200h, 

spessore mm. 19, con stampa a colori di 22 stemmi; 

• n. 1 logo del Consiglio regionale delle Marche composto da uno stemma di forma ovale dalle 

dimensioni di cm. 63x80 ed uno spessore di cm. 4, e dalla scritta CONSIGLIO REGIONALE – 

Assemblea legislativa delle Marche, composta da due righe, spessore delle lettere cm. 2; il tutto 

realizzato con materiale di resina poliuretanica ad alta combustione e con effetto rilievo. 

Per la fornitura e posa in opera del suddetto materiale si ritiene opportuno avviare una procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs  n. 50/2016 e s.m.i., tramite “trattativa 

diretta” all’interno del MEPA, negoziando direttamente con la ditta Publicar snc C.F. e P. IVA 

00454140427 avente sede legale in Via Scataglini n. 3 – Ancona, specializzata nel settore della grafica e 

della comunicazione.  

Le condizioni di fornitura e le caratteristiche dei prodotti sono riportate nel documento “Capitolato 

speciale d’appalto”, allegato al presente atto, che verrà inviato alla ditta per la formulazione della 

propria migliore offerta. 

Per la fornitura e posa in opera dei prodotti oggetto del presente appalto, sulla base dei prezzi di 

mercato, si presume una spesa complessiva di € 2.800,00 (IVA esclusa). 

Per la fornitura in oggetto, si è provveduto a richiedere lo Smart CIG che è il seguente: Z2A1F784CD. 

L’offerta dovrà essere formulata a “prezzi unitari” e presentata, tramite il MEPA, entro il 31 Luglio 

2017.  

L’Assemblea legislativa delle Marche si riserva la facoltà di rifiutare l’offerta della ditta Publicar snc 

qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i., per l’appalto 

in oggetto, non si ravvisano rischi da interferenza e pertanto non occorre redigere il DUVRI. 

Per garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto, occorre 

prenotare la somma di € 3.416,00 (IVA compresa) al capitolo 103102/06 “beni e materiali di consumo 

accessori, complementi di arredo per uffici” cod SIOPE 1.03.01.02.005 del bilancio di previsione 

dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017. 

Con successivo atto si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta affidataria. 

 

L’addetta all’istruttoria 

     Katia Cardinali 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                               (Vasco Salati) 
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   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria della prenotazione 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 1) 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del 

Fornitore, sono integrate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto sulle 

Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA “Arredi104” 
 

1 – OGGETTO  DELL’APPALTO  

Il presente appalto prevede la fornitura e posa in opera presso la “Sala Bastianelli” sita al piano secondo della 

sede consiliare di P.zza Cavour n. 23 – Ancona, di: 

• n. 2 pannelli sandwich communication, formato cm 130 x 200h, spessore mm. 19, incernierati nella parte 

lunga, in forex espanso e poliuretano espanso, stampa interna in quadricromia (di cui si fornirà il progetto 

grafico), esterno bianco, corredato di pannello rigido con relativo aggancio per il pannello di fondo per 

l'esposizione di cartellonistica formato cm. 70x100; 

• n. 1 pannello da applicare a parete realizzato con materiale PVC espanso di colore bianco, formato cm. 

300x200h, spessore mm. 19, con stampa a colori di 22 stemmi  (di cui si fornirà la grafica in formato 

PDF) completo di 4 distanziali per applicazione a muro; 

• n. 1 logo del Consiglio regionale delle Marche da applicare a parete composto da uno stemma di forma 

ovale dalle dimensioni di cm. 63x80 ed uno spessore di cm. 4, e dalla scritta CONSIGLIO REGIONALE 

– Assemblea legislativa delle Marche, composta da due righe, spessore delle lettere cm. 2; il tutto 

realizzato con il materiale di resina poliuretanica ad alta combustione. Le cornici, le lettere CR e lo 

stemma posto al di sotto di esse devono essere scavati per creare l’effetto rilievo. I colori dello stemma 

sono verde, oro e nero; la scritta sottostante dovrà essere di colore oro (la grafica verrà da noi fornita in 

formato PDF). 

2 –  IMPORTO MASSIMO DELLE FORNITURE 

L’importo complessivo presunto per la fornitura e posa in opera dei prodotti oggetto del presento appato è pari ad 

€ 2.800,00 (IVA esclusa). 
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L’offerta dovrà essere formulata a “prezzi unitari” e dovrà essere inviata, tramite il MEPA, entro e non oltre le ore 

18,00 del giorno 31/07/2017. 

Non verrà accettata un’offerta il cui importo complessivo risulti in aumento rispetto al suddetto valore.  

3 –  TERMINI DI CONSEGNA 

La fornitura e posa in opera di tutti i prodotti oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata a cura e spese 

della ditta affidataria entro e non oltre il 29 settembre 2017.  

La ditta, ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, 

potrà, previo accordo scritto con il responsabile del procedimento, richiedere il differimento del termine di 

consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. 

Il responsabile del procedimento rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del temine di 

consegna, subordinatamente alla verifica che la ritardata consegna non crei alcun danno all’Assemblea. Il nuovo 

termine concordato non sarà più considerato differibile. 

4  -  FATTURAZIONE E PAGAMENTO   

Il Fornitore dovrà emettere la fattura in forma elettronica.  

La fattura dovrà essere intestata all’Assemblea Legislativa delle Marche, Piazza Cavour, 23, 60121  Ancona, C.F.  

80006310421 e dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: 

Informazione Valore Campo nel quale va inserita l’informazione 

Codice univoco ufficio UF3HT6 “Codice Destinatario” (1.1.4) 

Riferimento ordine 
Trattativa diretta MEPA 

218136 
“IdDocumento” (2.1.2.2) 

Identificativo del responsabile SLTVSC54P10A271C “Riferimento Amministrazione” (2.2.1.15) 

Codice identificativo di gara 

(CIG) 
Z2A1F784CD “CodiceCIG” (2.1.2.7) 

Esigibilità IVA S (scissione pagamenti)  

Nel caso in cui la fattura risulti priva di uno dei suddetti dati, l’Assemblea provvederà al suo rifiuto tramite il 

sistema di interscambio. 

5  – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   

Il Fornitore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente 

contratto, osservando puntualmente quanto previsto dall’art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive 

modifiche, riportando, per ciascuna transazione, i seguenti riferimenti: CIG Z2A1F784CD 

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria . Nel caso in cui quanto previsto dal 

precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. così 

come previsto dal comma 8, art. 3, della legge n. 136 del 13/08/2010. 

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto 

obbligo all’aggiudicatario, di comunicare all’Assemblea gli estremi di un conto corrente bancario o postale 

dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei 

soggetti autorizzati ad operare sullo stesso. 
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L’aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità 

di pagamento e dichiara che, in difetto di notificazione, esonera l’Assemblea da ogni responsabilità per i 

pagamenti eseguiti. 

6 – DUVRI 

L’attività non comporta rischi d’interferenze trattandosi di prestazioni da effettuare entro un area confinata per la 

quale verrà inibito l’accesso ai dipendenti.  

7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 è il Dott. Vasco 

Salati – Responsabile Posizione AP Servizio Prevenzione e Protezione – Acquisizione di beni e Servizi 

dell’Assemblea legislativa delle Marche. 

8 –  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996, e successive modificazioni ed integrazioni i dati forniti dalle ditte 

partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa aggiudicazione. Il conferimento 

è obbligatorio per le Ditte che intendono partecipare alla gara. L’ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è 

quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia 

di appalti pubblici. 

9 - RINVIO 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato si fa rinvio a quanto previsto negli allegati al 

Bando MEPA “Arredi104” ed alla vigente normativa in materia di appalti pubblici. 

 


