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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

  314/ARFC  30/12/2016  
      

Oggetto: CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO V IDEOCONFERENZA 
DELL’AULA CONSILIARE ANNO 2017 – CIG: ZE91C9E6EF. 

 
 

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 emanare il presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

    VISTE le deliberazioni DELL’Ufficio di Presidenza n. 140/30 del 21/01/2016 e n. 253/50 del 
21/06/2016; 

VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza n. 313/67 del 29/11/2016; 

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

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;  

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 affidare, ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a), alla Ditta Securlife S.n.c. di Romandini 
Massimo e Angelici Maurizio, corrente in San Benedetto del Tronto (AP) 63074 - Via Aniene n. 
51 - C.F. e P.I. 01792760447, l’appalto per il servizio di manutenzione e gestione tecnico-
funzionale dell’impianto di videoconferenza, fornito e installato dalla Ditta medesima presso l’aula 
dell’Assemblea legislativa regionale sita in Ancona – Via Tiziano n. 44, per il periodo di un anno a 
decorrere dal 01/01/2017 al 31/12/2017 – CIG. ZE91C9E6EF; 

2. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di responsabile dell’Ufficio Contratti della 
stazione appaltante; 

3. di approvare lo schema di contratto che, allegato al presente atto sotto la lettera A, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

4. di prendere e dare atto che il corrispettivo dell’appalto ammonta, anche per l’anno 2017, a € 
15.500,00 (IVA 22%  esclusa), da corrispondersi in rate trimestrali posticipate; 
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5. di prenotare, per il servizio di cui al punto 1., a favore della Ditta Securlife S.n.c. di Romandini 
Massimo e Angelici Maurizio, corrente in San Benedetto del Tronto (AP) 63074 - Via Aniene n. 
51 - C.F. e P.I. 01792760447,  secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma 
complessiva di € 18.910,00 (imponibile € 15.500,00 + IVA 22% pari ad € 3.410,00 inclusa), con 
imputazione al capitolo 50306 “Manutenzione impianti di videoconferenza” del Bilancio di 
previsione dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017 – CIG. 
ZE91C9E6EF; 

6. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che 
le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente 
crono programma: € 18.910,00 Bilancio 2017;   

7. di avere accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il crono 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

8. di prendere e dare atto che per le modalità di svolgimento del servizio in parola, non esistono rischi 
da interferenza suscettibili di valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed int., e che pertanto 
non occorre redigere il DUVRI; 

9. di provvedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento dei conseguenti titoli di spesa, 
previo accertamento della loro regolarità e previa attestazione di regolare esecuzione da emettersi 
da parte del Responsabile della P.F. Segreteria dell’Assemblea e Co.Re.Com. che vigilerà sulla 
esecuzione del contratto; 

10. di stabilire che i competenti uffici dell’Area risorse finanziarie e strumentali porranno in essere tutti 
gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

 
         IL DIRIGENTE DELL’AREA  
         DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI   
                    (Dott. Massimo Misiti) 
 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

In data 31.12.2016 scadrà il contratto per il servizio di manutenzione e gestione tecnico-funzionale 
dell’impianto di videoconferenza dell’Aula dell’Assemblea legislativa delle Marche sita in Ancona - 
Via Tiziano n. 44, stipulato con la Ditta Securlife S.n.c. di Romandini Massimo e Angelici 
Maurizio , corrente in San Benedetto del Tronto (AP) 63074 - Via Aniene n. 51 – C.F. e P.I. 
01792760447, registrato al Repertorio n. 1236 del 03.05.2016 atti interni e al  registro telematico n. 
4/2016 in data medesima.  

Con determinazione assunta nella seduta n. 313/67 del 29/11/2016, l’Ufficio di Presidenza ha 
approvato il programma annuale dei contratti da stipulare per l’anno 2017 che prevede, fra l’altro, la 
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stipulazione con la Ditta Securlife S.n.c. del contratto di manutenzione dell’impianto di 
videoconferenza alle medesime condizioni del contratto scaduto e cioè verso il corrispettivo 
complessivo di € 18.910,00 (imponibile € 15.500,00 + IVA 22% pari ad € 3.410,00 inclusa). 

Si fa presente che la Ditta Securlife S.n.c., all’uopo contattata, si è dichiarata disponibile ad assicurare, 
anche per l’anno 2017, il servizi di manutenzione dell’impianto in parola alle medesime condizioni del 
contratto in scadenza (Cfr. mail del 27/12/2016 prot. n. 8604 stessa data). 

Il Sig. Romandini, infatti, è colui che ha personalmente provveduto all’installazione e poi alla 
manutenzione dell’impianto de quo, per cui egli ha la competenza e le conoscenze necessarie per la 
gestione e il corretto funzionamento dell’impianto, dando costantemente prova di elevata capacità 
professionale e sicura affidabilità organizzativa. 

Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che la ditta Securlife S.n.c. rappresenta al momento 
l’unica Ditta in grado di assicurare la necessaria assistenza all’impianto di videoconferenza, 
garantendo il regolare svolgimento delle sedute consiliari, occorre affidare ai sensi dell’art. 36, 
comma2, lettera a), alla predetta Ditta il contratto di manutenzione per l’intero anno 2017. 

In attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate 
dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per il servizio in oggetto 
si è provveduto a richiedere il seguente CIG. ZE91C9E6EF.  

Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di che trattasi sono descritte nello schema di 
contratto che, allegato al presente decreto sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

Per il suddetto servizio occorre prenotare, a favore della Ditta Securlife S.n.c. di Romandini 
Massimo e Angelici Maurizio, corrente in San Benedetto del Tronto (AP) 63067 - Via Aniene n. 51 – 
C.F. e P.I. 01792760447, la somma complessiva di € 18.910,00 (imponibile € 15.500,00 + IVA 22% 
pari a € 3.410,00 inclusa), secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni,  con imputazione 
al capitolo 50306 “Manutenzione impianto di videoconferenza”  del Bilancio di previsione 
dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017 – CIG. ZE91C9E6EF.  

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata le imputazioni, da 
registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono programma: € 
18.910,00 Bilancio 2017. 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011 il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Si fa presente che, come da nota prot. n. 694087 del 03/08/2011 a firma del Responsabile della P.O. 
R.S.P.P. Beni e Servizi (depositata agli atti), per le modalità di svolgimento del servizio in parola, non 
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esistono rischi da interferenza suscettibili di valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed int., e 
che pertanto non occorre redigere il DUVRI. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa, previo accertamento 
della loro regolarità e previa attestazione di regolare esecuzione da emettersi parte della P.F. Segreteria  
dell’Assemblea e Co.Re.Com che vigilerà sulla esecuzione del contratto. 

I competenti uffici dell’Area risorse Finanziarie e strumentali porranno in essere tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente atto. 
   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                (Dott.ssa Barbara Raponi) 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria della prenotazione di spesa assunta con il presente decreto, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
 

                          IL RESPONSABILE ALTA PROFESSIONALITA’  
       RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
                                                                                       (Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
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ALLEGATO A 

 REGIONE MARCHE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA  

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

SCHEMA CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E 

GESTIONE TECNICO-FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DI VIDEO- CONFERENZA 

DELL’AULA ASSEMBLEARE. CIG ZE91C9E6EF. 

TRA 

 l’Assemblea legislativa delle Marche sita in Ancona - Piazza Cavour, 23 -  C.F. 80006310421, 

rappresentata dal Dirigente del Servizio Amministrazione Dott. Massimo Misiti, nato a Sirolo il 

03.08.1955 - C.F. , domiciliato per la carica presso la sede consiliare,  

E 

Il Sig. Massimo Romandini, nato a San Benedetto del Tronto 63067 (AP) il 20 dicembre 1969 e ivi 

residente in Via Aniene n. 51, (C.F. RMNMSM69T20H769M), in qualità di titolare e legale 

rappresentante della ditta SECURLIFE S.n.c. di Romandini Massimo e Angelini Maurizio, corrente a 

San Benedetto del Tronto (AP) – C.F. e P. IVA 01792760447. 

PREMESSO 

che con determina dell’ Ufficio di Presidenza, assunta  nella seduta 313/67 del 29/11/2016, è stato 

approvato  il programma annuale dei contratti da stipulare nell’anno 2017 per la fornitura di beni e 

servizi;  

che con decreto del sottoscritto Dirigente dell’Area risorse Finanziarie e strumentali dell’Assemblea 

legislativa delle Marche, n. …../ARFC del ……….. si affidava alla Ditta Securlife S.n.c. di 

Romandini M. e Angelini M., l’appalto per la manutenzione e gestione tecnico-funzionale 

dell’impianto di videoconferenza dell’aula dell’Assemblea legislativa regionale per l’anno 2017, per 

un periodo di mesi 12 (dodici) a far data da 01.01.2017, per un importo annuo di € 15.500,00 (Euro 

quindicimilaecinquecento/00) (IVA 22% esclusa). 
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Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Articolo 1 

(Oggetto) 

L’Assemblea legislativa delle Marche, come sopra rappresentata, affida a seguito di trattativa privata 

alla ditta SECURLIFE S.n.c. di Romandini Massimo e Angelini Maurizio corrente a San Benedetto del 

Tronto 63067 (AP), C.F. e P. IVA 01792760447 - per la quale accetta e si obbliga nelle più ampie e 

valide forme il legale rappresentante Sig. Massimo Romandini, l’appalto per la manutenzione e la 

gestione tecnico-funzionale del sistema di videoconferenza dell’aula assembleare di Via Tiziano n. 44 

in Ancona, al prezzo annuo di € 18.910,00 (IVA 22% ed oneri fiscali compresi). 

Articolo 2 

(Conduzione e manutenzione) 

La ditta SECURLIFE S.n.c., che da ora in avanti sarà chiamata “Ditta”, ha il compito di provvedere al 

buon funzionamento dell’impianto di videoconferenza dell’Aula assembleare di Via Tiziano n. 44, alla 

sua gestione e a quant’altro possa occorrere al suo perfetto funzionamento in occasione delle sedute 

dell’Assemblea legislativa delle Marche e di ogni altra attività istituzionale che in essa si dovesse 

svolgere, garantendo in ogni circostanza la presenza in aula di un tecnico. 

Le prestazioni di manutenzione straordinaria per guasti improvvisi dovranno essere assicurate entro 2 

(due) ore dalla chiamata o dall’invio del fax con la richiesta di intervento. Per gli interventi a richiesta 

le riparazioni sono a carico dell’Assemblea legislativa secondo le disposizioni contenute nel 

successivo articolo 3. 

Sono a totale carico della Ditta le attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei lavori. 
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Articolo 3 

 (Riparazioni a carico dell’Assemblea) 

Per le riparazioni che sono a carico dell’Assemblea la Ditta ha obbligo di segnalare prontamente la 

necessità all’Area risorse Finanziarie e strumentali, mediante il relativo preventivo di spesa, tenendosi 

a disposizione per eseguire il più rapidamente possibile i lavori e le eventuali. 

Per tali interventi sarà applicata una tariffa oraria per addetto di € 25,00 (Euro venticinque/00) IVA 

esclusa; per la fornitura di nuovi pezzi o ricambi la ditta applicherà uno sconto del 30% 

(trentapercento) sui prezzi indicati dall’ultimo listino della ditta produttrice. 

Articolo 4 

(Sostituzione del personale) 

In caso di assenza del personale dell’Assemblea addetto alla conduzione dell’impianto, la Ditta dovrà 

provvedere anche alla sua sostituzione nella conduzione dell’impianto stesso. 

Articolo 5 

 (Durata) 

Il servizio oggetto del presente contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a far data dal 01.01.2017 

con termine il 31.12.2017. 

Articolo 6 

(Prezzo) 

Il corrispettivo annuo dell'appalto è di € 15.500,00 (Euro quindicimilacinquecento/00) + IVA al 22% 

pari a € 3.410,00 (tremilaquattrocentodieci/00) per un totale di € 18.910,00 (Euro 

diciottomilanovecentodieci/00). 

Per gli interventi a richiesta si applicano le tariffe/orarie per addetto e lo sconto sui materiali indicati 

all’art. 3 del contratto (Riparazioni a carico dell’Assemblea). 

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi. Il corrispettivo dell’appalto si intende fisso ed invariabile 

per l’intero periodo di validità del presente contratto. 
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Articolo 7 

(Pagamento) 

Il pagamento avverrà in rate trimestrali posticipate, corrispondenti ad un quarto del compenso annuo, 

mediante mandato intestato alla ditta con quietanza del Sig. Massimo Romandini, previa emissione di 

regolare fattura. Il pagamento avverrà dopo l’attestazione da parte del Responsabile ………. del 

corretto espletamento del servizio.  

Il versamento sarà effettuato presso …… 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al governo in materia di normativa antimafia”, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi 

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali, alle commesse pubbliche. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al 

presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura U.T.G. territorialmente competente. 

Articolo 8 

(Modalità delle prestazioni) 

Al fine del corretto svolgimento del servizio la Ditta dovrà essere avvisata almeno il giorno 

antecedente a quello dello svolgimento delle sedute dell’Assembla legislativa e/o delle altre attività 

istituzionali da parte del Servizio Amministrazione. 
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    Articolo 9 

(Penali) 

Qualora la Ditta non dovesse espletare il proprio servizio subirà una decurtazione del compenso pari a 

€ 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di assenza, salvo che dimostri che tale assenza non è 

dovuta a propria negligenza. 

Articolo 10 

(Divieto di subappalto) 

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate esclusivamente dalla Ditta. 

Articolo 11 

(Risoluzione) 

L’Assemblea legislativa delle Marche risolverà di diritto il presente contratto al verificarsi di 

inadempimenti ripetuti e ingiustificati ed anche di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni 

oggetto del contratto stesso. 

In caso di risoluzione l’Assemblea legislativa delle Marche provvederà ad interrompere il pagamento 

del compenso, a partire dalla rata riferentesi al mese in cui si è risolto il contratto, e ad incamerare la 

cauzione, di cui al successivo art. 13. 

Trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 3, comma 8 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in 

materia di normativa antimafia”. 

Articolo 12 

(Spese) 

Tutte le spese inerenti gli adempimenti previdenziali e fiscali, ivi comprese le spese di bollo e di 

registrazione del contratto in caso d’uso, sono a carico della Ditta. 
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Articolo 13 

(Cauzione) 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha prestato una cauzione di € 

1.550,00, pari al 10% dell’ammontare del contratto IVA esclusa. 

Articolo 14 

(Foro competente) 

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di 

Ancona. 

Articolo 15 

(Valore del contratto) 

Al presente contratto viene attribuito il valore di € 15.500,00 (IVA esclusa). 

                  IL DIRIGENTE DELL’AREA                                      PER LA DITTA SECURLIFE  S.n.c. 

DELLE RISORSE FINANZIRIE E STRUMENTALI                           IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                (Dott. Massimo Misiti)                                                        (Sig. Massimo Romandini) 

Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., dichiarano di 

accettare esplicitamente quanto stabilito agli articoli 9 (penali), 10 (divieto di subappalto), 11 

(risoluzione), 12 (spese) e 14 (Foro competente). 

                  IL DIRIGENTE DELL’AREA                                      PER LA DITTA SECURLIFE  S.n.c. 

DELLE RISORSE FINANZIRIE E STRUMENTALI                           IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

               (Dott. Massimo Misiti)                                                        (Sig. Massimo Romandini) 

 
 


