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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 7/SGCR DEL 22/04/2016  
      

Oggetto: Affidamento di servizi e forniture di beni  relativi all’iniziativa "Stati Uniti 
d'Europa: Casa comune ed Accogliente” del 23 aprile  2016, Mole Vanvitelliana di 
Ancona 

 
 

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; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.  207/42 del 12 aprile 2016; 

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 del medesimo, i servizi e le forniture di beni relativi all’iniziativa "Stati 
Uniti d'Europa: Casa comune ed Accogliente” del 23 aprile 2016, presso la Mole 
Vanvitelliana di Ancona, per l’importo di € 1.572,16, IVA inclusa; 

2. di impegnare, a seguito delle prenotazioni n. 22 e 23, assunte con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 207/42 del 12 aprile 2016, a favore di ciascuna ditta e per i 
corrispondenti importi sui capitoli del bilancio 2016 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, la somma complessiva di € 1.572,16 
IVA inclusa, in quanto l’obbligazione scade nel medesimo esercizio finanziario; 

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

4. di stabilire che la liquidazione e il pagamento saranno effettuati dietro presentazione di 
fattura elettronica, da emettersi dopo l’espletamento del servizio e la forniture di beni, a 
seguito dell’attestazione della regolare esecuzione da parte del responsabile del 
procedimento o suo delegato; 
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5. di demandare alla competente struttura del Consiglio - Assemblea Legislativa regionale 

l’attuazione del presente decreto. 
 

                       IL SEGRETARIO GENERALE                       
                                                   (Elisa Moroni) 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 207/42 del 12 aprile 2016, ha deciso di 
organizzare, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, l’iniziativa “Stati 
Uniti d’Europa: Casa Comune e Accogliente”, che si svolgerà il 23 aprile 2016 presso la Mole 
Vanvitelliana di Ancona. 
Per l'organizzazione della manifestazione è stata prevista e prenotata, sui rispettivi capitoli del 
bilancio di previsione 2016, la spesa di € 9.835,00 IVA inclusa. Tale spesa comprende il 
servizio di assistenza tecnica audio/video e il noleggio di radiomicrofoni aggiuntivi; il noleggio 
di due piante e l’acquisto di una composizione floreale, le pulizie da effettuare prima e dopo 
l'evento; l’affitto del locale per il catering; il servizio di vigilanza  (2 guardie dalle ore 9.00 alle 
ore 14.00) e la stampa di 10 manifesti formato 70 x 100 a colori (materiale pubblicitario). 
Con riferimento al servizio di assistenza tecnica audio/video e noleggio di radiomicrofoni 
aggiuntivi, si ritiene di poter procedere mediante autonoma procedura in economia, con 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 3, del Disciplinare per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 201/40 del 
30 marzo 2016, in quanto ne ricorrono i presupposti. 
Sono stati richiesti, pertanto, via e-mail, tre preventivi di spesa, conservati agli atti, per il 
servizio di assistenza tecnica audio/video e noleggio di due radiomicrofoni e sono pervenute le 
seguenti risposte: 

Soggetto Importo IVA 22% inclusa 
Pierdicca Marco di Ancona € 268,40 
Lazzaro Luca € 370,00 
Comune di Ancona € 268,40 (senza radiomicrofoni) 
 
Per il noleggio di due piante e l’acquisto di una composizione floreale, sono stati richiesti, via 
e-mail, tre preventivi di spesa, conservati agli atti, e sono pervenute le seguenti risposte: 

Soggetto Importo IVA esclusa 
Paladini Marco di Ancona € 120,00 
Antica Fioreria di Ancona Non disponibile 
Floreale del Passetto di Ancona  € 180,00 
 
Per la stampa di 10 manifesti formato 70 x 100 a colori (materiale pubblicitario), sono stati 
richiesti, via e-mail, tre preventivi di spesa, conservati agli atti, e sono pervenute le seguenti 
risposte: 

Soggetto Importo IVA esclusa 
Flamini di Aspio di Osimo (AN) € 65,00 
MPS Grafica S.n.c. di Ancona € 48,00 

Eliminato:  
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Non Solo Stampa  di Ancona € 62,50 
 
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. 
Con riferimento al servizio di vigilanza (2 guardie dalle ore 9.00 alle ore 14.00) si è ritenuto 
opportuno avvalersi della ditta Fitist Security S.r.l. di Jesi, già appaltatrice del servizio 
medesimo per le sedi del Consiglio regionale, con l’applicazione delle medesime tariffe 
contrattuali orarie (€ 20,00 IVA esclusa). 
Per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 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. 
L’articolo 4, comma 4, lettera a), del disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 201/40 del 30 marzo 2016 
prevede che si può prescindere dalla richiesta di preventivi nel caso di nota specialità del bene 
o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche di mercato. 
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, salvo le ditte Pierdicca Marco e Paladini Marco, per le quali la liquidazione è 
subordinata alla produzione dello stesso DURC. 
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. 
E’ necessario, inoltre, impegnare sul bilancio di previsione 2016 del Consiglio-Assemblea 
legislativa regionale, a seguito delle prenotazioni n. 22 e 23, effettuate con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza n. 207/42 del 12 aprile 2016, a favore di ciascuna ditta, 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 
2016. 
La liquidazione e il pagamento saranno effettuati dietro presentazione di fattura elettronica, 
da emettersi dopo l’espletamento del servizio e le forniture di bene, a seguito 
dell’attestazione della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo 
delegato. 

 

                                                                                Il responsabile del procedimento 
                                                                                               (Elisa Moroni) 

 
 
 
 

Eliminato:  
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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 organizzativa 
                                                                                        Risorse finanziarie e bilancio 
                                                                                            (Maria Cristina Bonci) 
                 
 

- ALLEGATI - 
 

ALLEGATO A 
 

Ditta  Oggetto della spesa 

Totale spesa  IVA inclusa a 
carico del capitolo 81001 
(Progetti Speciali 
dell’Ufficio di presidenza) - 
prenotazione n. 22 

CIG 

Pierdicca Marco 
Via Conti n. 10/b 
di Ancona (60131 AN)  
P.I. 00386230429  
C.F. PRDMRC58H29D653K 

Assistenza tecnica audio/video e 
noleggio radiomicrofoni aggiuntivi
  

€ 268,40 
 Z1F19932C6 

Marco Paladini 
Via Tiziano n. 43/A di Ancona 
(60125 AN) 
P.I. 00766750426 
C.F. PLDMRC62R14A271M 

Noleggio n. 2 piante e acquisto 
composizione floreale 

€ 135,00 
 

ZC319932DB 

CSG Facility Soc. Coop 
Via Pasquinelli n. 7/A di Jesi 
(60035 AN) P.I. 01491500425  

Pulizie da effettuare prima e dopo 
l'evento 

€ 561,20 
 ZEF19932F3 

Museo Tattile Statale Omero 
Banchina Giovanni da Chio n. 28 
di Ancona (60121 AN) C.F. e P.I. 
02629770427 

Affitto sala per catering servito € 305,00 ZD61993313 

Fitist Security S.r.l. 
Via G. Pastore n. 8 di Jesi 
(60035 AN) – P.I. 00475210423 

Vigilanza  (2 guardie dalle ore 
9.00 alle ore 14.00) € 244,00 Z4C1993323 

 
 

Ditta  Oggetto della spesa 

Totale spesa IVA inclusa a 
carico del capitolo 80503 
(Manifesti per eventi 
istituzionali) - prenotazione 
n. 23 

CIG 

Tipolitografia Emmepiesse S.n.c. 
Via Isonzo n. 200 n. 200 di 
Ancona (60124 AN) – P.I. 
00184720423 

10 manifesti formato 70 x 100 a 
colori materiale pubblicitario € 58,56 Z28199333D 

 
TOTALE IVA INCLUSA  € 1.572,16 di cui imponibile € 1. 298,00 e IVA € 274,16 

 

Eliminato:  

Eliminato: n.


