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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 393/ARFC DEL 04/12/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI 
POLTRONE DIREZIONALI PER LA SALA BASTIANELLI - CIG Z622119B29 
 
 

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”; 

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; 

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

  

- D E C R E T A - 

 

1. di autorizzare l’avvio della procedura di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 

per l’affidamento diretto, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 

fornitura di n. 23 poltrone direzionali da collocare nella sala Bastianelli della sede consiliare di Piazza 

Cavour; 

2. di nominare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016,  il Dott. Vasco Salati, 

responsabile della presente procedura di affidamento; 

3. di affidare, per le motivazioni contenute del documento istruttorio, alla ditta Delta Due snc di 

Brandoni L. & C. C.F. e P.IVA 01096340425 avente sede legale in Via Parini n. 5 – 60027 Osimo 

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

8.050,00 (IVA esclusa) – CIG Z622119B29 ; 

4. di approvare la bozza di Ordine diretto di Acquisto (OdA) che stabilisce i termini e le condizioni di 

fornitura e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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5. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma elettronica mediante invio, alla ditta affidataria, 

del predetto ordine di acquisto firmato digitalmente; 

6. di dare atto che, trattandosi di mera fornitura di beni, non è necessario procedere alla redazione del 

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 € 9.821,00 (di cui € 1771,00 per IVA) al capitolo 103201/01 “Mobili e arredi” cod SIOPE 

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

8. di dichiarare in ordine all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che la 

spesa di € 9.821,00 (compresa IVA), è da imputare nell’anno 2017 in quanto l’obbligazione verrà a 

scadenza entro il 31.12.2017; 

9. 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; 

10. 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 - 
 

La segreteria della Presidenza del Consiglio, 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 allo spostamento di opere e suppellettili, la realizzazione di un nuovo impianto di amplificazione 

la collocazione di un logo del Consiglio regionale e della scritta in rilievo”Consiglio regionale delle 

Marche” e l’installazione di un pannello raffigurante i loghi delle regioni e delle provincie autonome 

veniva richiesta la sostituzione delle poltroncine in uso, ormai vetuste. 

Quanto sopra premesso, e dato atto che per completare l’allestimento richiesto è necessario procedere 

all’acquisizione delle poltroncine direzionali, a seguito di una dettagliata attività istruttoria e verificando 

le scelte effettuate in sede di Ufficio di Presidenza, con nota del 31.11. 2017 del Dirigente dell’Area 

delle Risorse Finanziarie e Strumentali comunicava che a seguito dell’incontro avvenuto con il 

Vicepresidente Minardi il modello scelto per l’arredo della sala Bastianelli consisteva nella poltrona 

mod. CROMA della Ditta L. T. Form nella versione in pelle colore rosso P/% con schienale basso. 

Per la fornitura e posa in opera del suddetto materiale si è ritenuto 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 
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diretta” all’interno del MEPA, negoziando direttamente con la ditta Delta Due snc di Brandoni L. & C. 

C.F. e P.IVA 01096340425 avente sede legale in Via Parini n. 5 – Osimo (AN) che ha confermato di 

avere disponibilità dell’arredo richiesto, peraltro già offerto sul Mercato Elettronico delle Pubblica 

Amministrazione al prezzo unitario di € 350,00 (oltre IVA). 

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

necessario impegnare, 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 € 9.821,00 (di cui € 

1.771,00 per IVA) al capitolo 103201/01 “Mobili e arredi” cod SIOPE 2.02.01.03.001 del bilancio di 

previsione dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017. 

All’uopo, si è provveduto a richiedere lo Smart CIG che è il seguente: Z622119B29. 

In ordine all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, si fa presente che la spesa 

di € 9.821,00 (compresa IVA), è da imputare nell’anno 2017 in quanto l’obbligazione verrà a scadenza 

entro il 31.12.2017. 

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

ditta affidataria, dovrà avvenire entro il 31/12/2017. 

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 fattura 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 

                                                                                                     P.O. RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 

                 
     

 

 

 

 

     

    
- ALLEGATI - 
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine  4016050 

Descrizione Ordine POLTRONA DIREZIONALE  

Strumento d’acquisto Mercato Elettronico 

CIG Z622119B29 

CUP Non inserito 

Bando BENI 

Categoria (Lotto) Arredi  

Data creazione ordine  

Validità Documento D’Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente  

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente  REGIONE MARCHE > ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Codice Fiscale Ente  80006310421 

Nome Ufficio  AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E 

STRUMENTALI 

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

Telefono / FAX ufficio 0712298436 / 071 2298454 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 

Elettronica 

UF3HT6 

Punto Ordinante  MASSIMO MISITI / CF: MSTMSM55M03I758W 

Email Punti Ordinanate MASSIMO.MISITI@CONSIGLIO.MARCHE.IT 

Partitia 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 n. 5 – 60027 Osimo (AN) 

Telefono / Fax 071 7108816 - 071 7108763 

PEC Registro Imprese DELTADUE@ARUBAPEC.IT 

Tipologia impresa SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /Albo 

professionale 

01096340425 

Data di iscrizione Registro imprese /Aldo 

professionale 

28/12/1987 

Provincia sede registro imprese / Albo professionale ANCONA 

INAIL: Codice Ditta /Sede di Competenza 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 
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

BENI 

Nessun dato rilasciato 

 

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: Sedie per ufficio 

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: MARCHE - Braccioli: con braccioli - Caratteristiche basamento: a 5 

razze su ruote - Codice articolo fornitore: CRM1133D - Codice articolo produttore: CRM1133D - Colore: rosso - 

Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: poltrona direzionale elevabile a gas - braccioli con 

top imbottito base alluminio cromatp - Destinazione d'uso: per visitatori - Disponibilità minima garantita: 50 - 

Garanzia: 2 anni dall'acquisto - Immagine: - - Linea: croma - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: LT 

FORM - Materiale telaio: metallo - Materiale/rivestimento: pelle P75 - Meccanismo di oscillazione: non presente 

- Nome commerciale della sedia per ufficio: POLTRONA DIREZIONALE CROMA - Paese di produzione: 

italia - Prezzo: 350 - Prezzo per unità di prodotto: 350,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di 

progettazione: no - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo 

assistenza: telefonica - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: direzionale - Tipologia ruote: autofrenantii - 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: NO - [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 Poltrona direzionale 

CROMA 

350,00 23 (Pezzo) 8.050,00 € 22.00 

 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 8.050,00 

IVA € 1.771,00 

Totale Ordine (IVA inclusa) € 9.821,00 

 

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 

Patto di integrità 
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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 del citato 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-procurement della Pubblica Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 


