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DECRETO DEL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

 N. 163/SAC DEL 28/10/2014  
      

Oggetto: NOLEGGIO PIANTE ORNAMENTALI PER L’ADDOBBO DELLA IV EDIZIONE 
DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SULL’EUROPA – FERMO , 16-17-18 
OTTOBRE 2014 - CIG Z4A1152213. 

 
 

IL DIRIGENTE 

 DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 
 

- . - . - 

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; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 1294/160 dell’11.03.2014 e n. 1487/180 del 
29/09/2014; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 
30.06.2003, n.14; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di provvedere, ora per allora, al noleggio di piante ornamentali tramite la Ditta Del Casale 
Patrizia di Fermo 63900 – Via Paludi, 454 – C.F. DLCPRZ68E41G920H/P.IVA 02217010442 
per l’addobbo floreale dell’evento “IV Edizione Scuola Alta Formazione sull’Europa” tenutosi 
a Fermo dal 16 al 18 Ottobre 2014 e autorizzato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 
1487/180 del 29.09.2014; 

2. di prendere e dare atto che il costo complessivo per il noleggio del suddetto addobbo ammonta 
a € 244,00 (Euro duecentoquarantaquattro/00) IVA inclusa, come esplicitato nel documento 
istruttorio; 

3. di stabilire che per il pagamento del noleggio suddetto si farà fronte mediante la disponibilità 
finanziaria esistente al capitolo/articolo 8.06 del bilancio dell’Assemblea legislativa regionale 
per l’esercizio finanziario 2014 giusto impegno n. 341 assunto con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 1487/180 del 29.09.2014; 

4. di autorizzare la P.O. Risorse Finanziarie e Bilancio dell’Assemblea di provvedere al 
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pagamento alla Ditta Del Casale Patrizia di Fermo 63900 – Via Paludi, 454 – C.F. 
DLCPRZ68E41G920H/P.IVA 02217010442, dei conseguenti titoli di spesa per l’ammontare 
massimo di € 244,00 (Euro duecentoquarantaquattro/00) (IVA inclusa), previa verifica della 
loro regolarità e liquidazione da parte dei competenti uffici della P. F. Informazione e 
Comunicazione, con utilizzo dei fondi accantonati con delibera UdP n. 1487/180 del 
29.09.2014 al cap/art 8.06, impegno n. 341, del Bilancio dell’Assemblea legislativa per 
l’esercizio finanziario 2014 – CIG. Z4A1152213; 

5. di stabilire che i competenti uffici dell’Assemblea legislativa porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente atto.     

 
                                  IL DIRIGENTE 

     DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 
                      (Dott. Massimo Misiti) 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1294/160 del 11.03.2014, è stato approvato il 
programma degli eventi per l’anno 2014 che prevede, tra gli altri, la realizzazione della IV 
Edizione della Scuola di Alta Formazione sull’Europa. 

L’Ufficio di Presidenza nella seduta n. 174 del 08.07.2014, con determinazione a verbale, ha 
accolto la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente (nota prot. 5457 del 09.07.2014) di 
organizzare la IV Edizione della Scuola di Alta Formazione sull’Europa dal titolo “Le 
amministrazioni locali dinanzi alle opportunità dei nuovi fondi strutturali e della Macroregione 
adriatico-ionica” che si terrà a Fermo dal 16 al 18 Ottobre 2014. 

Con nota prot. 730292 del 05.08.2014, il Dirigente della PF Informazione e Comunicazione, Dott. 
Simone Socionovo, ha comunicato al Dirigente del Servizio Amministrazione il programma e i 
dettagli logistici ed organizzativi dell’evento per l’adozione dei provvedimenti di competenza, che 
prevedeva fra l’altro un addobbo floreale per la sala del Centro Congressi San Martino di Fermo in 
cui si è svolto parte del Convegno. 

L’Ufficio di Presidenza con successiva deliberazione n. 1487/180 del 29/09/2014 ha autorizzato 
l’organizzazione, su proposta dal Capo di Gabinetto del Presidente del programma definitivo (Cfr. 
nota prot. 731348 del 18.09.2014), della manifestazione in oggetto, provvedeva inoltre ad 
assumere l’onere finanziario per la realizzazione dell’iniziativa impegnando la spesa complessiva 
presunta di € 25.000,00 (Euro venticinquemila) IVA compresa, imputandola all’U.P.B 10101 – 
cap/art. 8.06 - impegno 341 - del bilancio dell’Assemblea legislativa per l’anno 2014. 

Con nota prot. 731120 del 15.09.2014, il Dirigente della PF Informazione e Comunicazione, Dott. 
Simone Socionovo, aveva richiesto alla P.O. Contratti del Servizio Amministrazione di provvedere 
alla fornitura mediante noleggio delle seguenti piante ornamentali: 

•••• n. 1 pianta alta circa 150/200 cm. Da posizionare in prossimità del podio relatore; 

•••• n. 6 piante basse (tipo felce) da posizionare a terra, davanti al tavolo di Presidenza lungo circa 
3 metri. 
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Poiché detto servizio non risulta all’interno del Mepa, sono stati richiesti dei preventivi di spesa: 

- alla Ditta Guerrato,  già affidataria del servizio di manutenzione del verde interno 
dell’Assemblea legislativa in virtù della vigente convenzione Consip; 

- alla Ditta Garden Idea di Porto San Giorgio; 

- alla Ditta Del Casale Patrizia (ex Ciarrocchi Gabriele) di Fermo; 

Alla suddetta richiesta hanno risposto presentando la loro migliore offerta la Ditta Guerrato che ha 
offerto per il servizio di noleggio il prezzo di € 391,50 (IVA esclusa) e la Ditta Del Casale Patrizia 
(ex Ciarrocchi Gabriele) che ha offerto il prezzo di € 200,00 (IVA esclusa). 

Alla luce di quanto sopra espresso si è ritenuto di dover affidare la fornitura di che trattasi alla ditta 
Del Casale Patrizia (ex Ciarrocchi Gabriele) di Fermo 63900 – Via Paludi, 454 – C.F. 
DLCPRZ68E41G920H/P.IVA 02217010442, che ha offerto il prezzo migliore per un importo 
complessivo di € 244,00 (IVA inclusa). 

Alla copertura degli oneri derivanti dall’adozione del presente atto si farà fronte mediante la 
disponibilità finanziaria esistente al capitolo/articolo 8.06 del bilancio dell’Assemblea legislativa 
regionale per l’esercizio finanziario 2014 giusto impegno n. 341 assunto con delibera dell’Ufficio 
di Presidenza n. 1487/180 del 29.09.2014. 

Il Responsabile della PO Risorse Finanziarie e Bilancio provvederà al pagamento dei conseguenti 
titoli di spesa previa verifica della loro regolarità e previa verifica della avvenuta regolare 
esecuzione della fornitura da parte della P.F. Informazione e Comunicazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                  (Dott.ssa Barbara Raponi) 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILAN CIO 

DELL’ASSEMBLEA  
 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 341 a carico del cap/art 8.06 del 
bilancio 2014.  

 
        IL RESPONSABILE 

             (Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Non ci sono allegati 


