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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 367/SGCR DEL 18/12/2017  
      

Oggetto: Affidamento di servizi e forniture relativi alla Giornata per la pace 2017 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare il presente decreto; 

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

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di affidare, secondo quanto stabilito nell’allegato A al presente decreto, che costituisce parte 
integrante dello stesso, i servizi e le forniture relativi all’iniziativa Giornata per la pace 2017, presso la 
Mole Vanvitelliana di Ancona, per l’importo di euro 7.864,79, IVA compresa; 

2. di integrare le prenotazioni disposte con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 575 del 19 
ottobre 2017 nel seguente modo:  
-  euro 640,00 sulla prenotazione n. 75 a carico del capitolo 101105/05 (Prestazioni professionali 
specialistiche occasionali)  
- euro 17,00 sulla prenotazione n. 76 a carico del capitolo 101105/08 (Imposta regionale sulle attività 
produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali); 

3. di impegnare, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, in quanto le obbligazioni scadono nel medesimo 
esercizio finanziario, sulle prenotazioni n. 73, 75 e 76, disposte con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza n. 575 del 19 ottobre 2017, la somma  di euro 7.864,79, IVA compresa, sui capitoli del 
bilancio 2017 a favore di ciascuno dei beneficiari e per i corrispondenti importi di cui al medesimo 
allegato A;  

4. di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
competenza e di cassa;  

5. di stabilire che la liquidazione e il pagamento saranno effettuati a seguito della presentazione di 
fattura elettronica, da emettere dopo l’esecuzione dei servizi e delle forniture, previa attestazione 
della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo delegato. 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE                       
                                                        (Elisa Moroni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 575 del 19 ottobre 2017, ha deciso di organizzare, in 
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per le Marche e l’Università per la Pace, la 
celebrazione della Giornata per la Pace approvando la realizzazione del concorso “Pace è Legalità” e 
la manifestazione pubblica conclusiva da tenersi il 18 dicembre 2017, prevendendo per 
l'organizzazione generale la spesa complessiva di euro 22.153,00 IVA inclusa.  Tale spesa concerne, i 
premi alle classi vincitrici, i costi di trasporto delle classi vincitrici, il noleggio di service e attrezzature, la 
pulizia e l’allestimento della sala, il pagamento dei diritti SIAE, gadgets per gli studenti partecipanti, 
rimborso spese di trasporto, vitto, alloggio, compensi e IRAP per gli ospiti e relatori, la colazione per gli 
studenti partecipanti. 
Con la stessa deliberazione è stato prenotato, sui rispettivi capitoli del bilancio 2017, l’importo di euro 
20.153,00 (prenotazioni dal n. 73 al 76) in quanto la spesa relativa alle colazioni per gli studenti, pari ad 
euro 2.000,00, è a carico della prenotazione n. 34 del 14 marzo 2017, disposta con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 489/80 del 14 marzo 2017, sul capitolo 101105/02 (colazione per gli 
studenti in visita formativa guidata). Degli adempimenti relativi alla suddetta fornitura è stato incaricato, 
con la medesima deliberazione, il dirigente dell’Area dei processi normativi e di controllo. 
Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con email del 29 
novembre 2017, ha fornito precisazioni in merito al dettaglio delle spese ipotizzate in fase di 
progettazione dell’evento, indicando come professionisti coinvolti il giornalista Paolo Notari e l’attore 
Giulio Scarpati, per i quali è stato previsto un compenso rispettivamente di euro 800,00 più IVA ed euro 
1.200,00, più IVA. 
Con riferimento al servizio di assistenza tecnica audio/video compreso il noleggio di 4 radiomicrofoni di 
livello professionale, due casse acustiche biamplificate ed il materiale occorrente per la trasmissione 
del segnale dal monitor al proiettore, sono stati richiesti via e-mail tre preventivi. Al riguardo sono 
pervenute le seguenti offerte: 

Soggetto Offerta IVA 22% esclusa 

Pierdicca Marco di Ancona € 650,00 

Lazzaro Luca di Senigallia (AN) € 730 

 
Per la stampa di 10 manifesti formato 70 x 100 a colori, due vele per roll up e la fornitura di 430 zainetti 
leggeri con la stampa del logo della manifestazione sono stati richiesti, via e-mail, undici preventivi di 
spesa, dando la possibilità di inviare anche offerte parziali. In merito sono pervenute le seguenti offerte: 

Soggetto 
manifesti e roll up –  

al netto di IVA  
zainetti  

al netto di IVA 
Non Solo Stampa  - Ancona € 113,25 /// 

Emmepiesse Grafica Snc - Ancona € 135,80 /// 

Flamini di Aspio - Osimo (AN) € 155,00 € 593,40 

Grafiche Ricciarelli Srl - Monsano (AN) € 160,00 /// 

Center Tecnica Snc di Dolciotti S. e Santoni R. -  
Jesi (AN) 

€ 175,00 + trasporto € 700,90 

Errebian Spa Santa Palomba – Pomezia (Roma) € 234,00 € 628,80 

Eligian Bandiere Srls - Pianello di Ostra (AN) € 155,00 € 709,50 

 
Con riferimento al servizio di noleggio di pullman con conducente, per il trasporto di studenti e 
accompagnatori dalle rispettive sedi scolastiche al luogo dell’iniziativa e ritorno, si ritiene di procedere 
per l’acquisizione di tale servizio, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a, del Decreto legislativo n. 50/2016. 
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Pertanto, sono stati richiesti, diciassette preventivi ad altrettante aziende accreditate dalla Regione 
marche per il servizio di trasporto pubblico locale, dando la possibilità di inviare anche offerte parziali e 
sono pervenute le seguenti offerte comprensive di IVA al 10%: 

 
Quantità 
pullman 
   

 Provenienza 
studenti 

Autolinee 
Reni Srl 

Conero 
bus 

Made 
Bus srl 

AMI Start 
Spa 

SAP 
Viaggi 

Vector
one 

1 
Fabriano 
Jesi (due punti di 
raccolta) 

600,00 590,00    480,00 
 

2 
Castelferretti 
Castelfidardo 

300,00 309,00 350,00   225,00 318,18 

3 
Sassocorvaro 
Senigallia 

600,00 631,00  600,00  600,00  

4 
Ascoli Piceno 
Pedaso 

600,00 527,00 450,00  500,00 500,00  

5 
Fermo (due punti di 
raccolta) 

400,00 431,00 390,00  400,00 230,00  

6 
Cingoli (due punti di 
raccolta) 

360,00 381,00    230,00 363,64 

7 
Macerata (due punti 
di raccolta) 

380,00 400,00    225,00 
 

8 
Montefelcino 
Saltara di Colli al 
Metauro 

550,00 500,00  550,00  450,00 
 

 
In relazione alle offerte inviate dalle ditte SAP a r.l., AMI e Autolinee Reni per il trasporto di studenti e 
accompagnatori delle scuole di Sassocorvaro e Senigallia, che hanno offerto lo stesso prezzo, per 
l’affidamento occorre tener conto del principio di economicità.  
Con riferimento al servizio di pulizie, stante l’urgenza di provvedere e mancando i tempi per 
l’effettuazione di un sopralluogo, è stata contattata la ditta CSG Facility Soc. Coop di Jesi, fornitrice del 
servizio di pulizia delle sedi consiliari e subappaltatrice del raggruppamento temporaneo d’impresa 
aggiudicatario della convenzione Consip con il Consiglio-Assemblea legislativa regionale. La ditta CSG 
Facility Soc. Coop di Jesi ha inviato la propria migliore offerta per la pulizia della sala Auditorium, della 
sala foyer antistante l’Auditorium e bagni adiacenti, della sala foyer del piano terra e le scale di 
collegamento, prevedendo la vuotatura dei cestini, la spazzatura dei pavimenti, la detersione degli 
stessi tramite il sistema classico mop e la detersione dei sanitari al prezzo di euro 82,00 più IVA. 
Con riferimento all’allestimento della sala è stato richiesto un preventivo alla ditta Ditta Minella Sgalla di 
Ancona (per la fornitura di una composizione floreale natalizia della lunghezza di un metro e altezza 50 
centimetri, da posizionare sul palco ed è pervenuta l’offerta in data 11 dicembre 2017 di euro 110,00 
IVA inclusa. 
Per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 non è necessario fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 
Le ditte indicate nell’allegato A hanno offerto il miglior prezzo e risultano in regola con il versamento dei 
premi accessori INAIL e dei contributi INPS, come risulta dai DURC on line depositati agli atti. 
Rispetto all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, non occorre 
redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). 
In attuazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché sulla base delle indicazioni 
contenute nella determinazione dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 
2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sono stati rilasciati i CIG indicati nell’allegato. 
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Alla luce di quanto sopra esposto si propone di affidare i servizi sopra descritti alle ditte, individuate 
come aggiudicatarie, così come riepilogato nell’allegata tabella A.  
E’ necessario impegnare sul bilancio 2017 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, a seguito 
delle prenotazioni n. 73, 75 e 76, disposte con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 575 del 19 
ottobre 2017, a favore di ciascuna ditta e per i corrispondenti importi di cui al medesimo allegato A, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del 
decreto legislativo n.118/2011, i corrispondenti importi, in quanto le obbligazioni scadono nel 2017. 
La liquidazione e il pagamento saranno effettuati con apposito successivo atto, a seguito della 
presentazione di regolari fatture elettroniche, da emettersi dopo l’esecuzione dei servizi e delle 
forniture, previa attestazione della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o 
suo delegato. 
I preventivi richiesti e le offerte pervenute sono conservati agli atti della Segreteria generale. 
 
                                                                                La responsabile del procedimento 
                                                                                          (Antonietta Masturzo) 

 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con riferimento alla disponibilità 
esistente sui relativi capitoli. 

 

 Il responsabile della Posizione di alta 
professionalità Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 
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- ALLEGATI - 
 

 
ALLEGATO A 

 

Ditta  Oggetto della spesa 

Totale spesa,  IVA 
inclusa, a carico 
del capitolo 
101105/19 
(Progetti 
dell’Ufficio di 
Presidenza) 
Prenotazione n. 73 

CIG 

Pierdicca Marco, Via Conti n. 
10/b Ancona (60131 AN)  
p.iva 00386230429  
cod.fisc. PRDMRC58H29D653K 

Servizio di assistenza tecnica audio/video, 
noleggio 4 Radiomicrofoni di livello professionale 
e materiale occorrente  

€  793,00 ZC12142F21 

CSG Facility Soc. Coop. Via 
Pasquinelli n. 7/A, Jesi (60035 
AN) Cod. fisc. e p.iva 
01491500425  

Pulizie da effettuare dopo l'evento 
€  100,04 

 
ZE2214331F 

Flamini s.r.l. con sede in Via 
Thomas Edison 9, Aspio di 
Osimo (60027 - AN) - Cod. fisc. 
e p.iva 00108140427 

430 zainetti leggeri con la stampa del logo della 
manifestazione 

€ 723,95 Z5A213A0A7 

SAP - Società Automobilistica 
Potentina, Via XXV Aprile di 
Potenza Picena (62018 - MC) - 
Cod. fisc. e p.iva 00118790435  

Noleggio di sette pullman con autista per il 
servizio di trasporto di studenti e 
accompagnatori dalle sedi scolastiche alla Mole 
Vanvitelliana di Ancona e ritorno  

€ 2.574,00 ZEC2142FEF 

Made Bus Srl, Strada della 
Bonifica n. 54 di Ascoli Piceno - 
Cod.fisc. e p.iva 01979390448 

Noleggio di un pullman con autista per il servizio 
di trasporto di studenti e accompagnatori dalle 
sedi scolastiche alla Mole Vanvitelliana di 
Ancona e ritorno 

€ 495,00 ZC52143421 

Nonsolostampa di Pirani Enrica, 
Via Tombesi n. 8,   Ancona (AN 
60131), p.iva 02190830428, 
cod.fisc. PRNNRC68R44E243X 
 

10 Manifesti e 2 vele per roll up € 138,17 Z292143052 

Ditta Minella Sgalla, Viale della 
Vittoria n. 75/A di Ancona 
(60123 AN) cod. fisc. 
SGLMLL50M67A271L p.Iva 
00429760424 

composizione floreale € 110,00 Z542143120 

S.I.A.E. (Società Italiana degli 
Autori ed Editori), con sede 
legale a Roma (00144) Via della 
Letteratura n. 30, cod. 
fisc.01336610587, p.Iva 
00987061009 

Diritti d’autore €  320,64 

Totale  € 5.254,79 

 
 
 
 
 
 
 



     REGIONE MARCHE 
      CONSIGLIO REGIONALE        
                   ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Impronta documento: F9EA60ACEE79B07E5AB7CD390B2F0F94C9154516 

(Rif. documento cartaceo 0B7EFB7D8E83DF38D2930219DC4C9EF639F1809E, 372/02//SGCR_L) 

Impegno di spesa n. da 791 a 802, Anno 2017, Numero beneficiario vari 

 

Numero: 367/SGCR 

Data: 18/12/2017 

Pag. 

 

6 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

 
 
 

Ditta  Oggetto della spesa 
Totale spesa IVA inclusa a carico del capitolo 101105/05 
(Prestazioni professionali specialistiche occasionali) 
Prenotazione n. 75 al lordo della ritenuta d’acconto 

Giulio Scarpati Via Angelo BrunettI, 
60 00186 ROMA – 
cod. fisc.  SCRGLI56B20H501E 
p.iva      06077170584 

compenso  
€ 1.464,00 

 

Paolo Notari, Via Martiri delle Foibe 
Istriane n. 3 di Fabriano (60044 AN)  
C.F. NTRPLA61H29D451J;  
P.I. 02143980429 

compenso  € 976,00 

Totale  € 2.440,00 

 
 
 
 

Ditta  Oggetto della spesa 

Totale spesa IVA inclusa a carico del capitolo 101105/08 
(Imposta regionale sulle attività produttive su compensi 
per incarichi professionali e occasionali)  
Prenotazione n. 76 

Agenzia delle entrate 
IRAP su compenso 
Giulio Scarpati    

€ 102,00 

Agenzia delle entrate 
IRAP su compenso 
Paolo Notari 

€ 68,00 

Totale  € 170,00 

 
Totale complessivo euro 7.864,79 


