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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 2/SGCR DEL 25/01/2017  
      

Oggetto: Affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente relativo al 

Giorno della memoria 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 il servizio di noleggio pullman con conducente per il trasporto di alunni e 
accompagnatori dalle sedi scolastiche e ritorno, per la celebrazione del Giorno della memoria 
2017, alla Società Automobilistica Potentina - SAP, con sede legale in Via XXV Aprile, 
Potenza Picena (62018 - MC), P.IVA 00118790435, per l’importo di euro 737,00 IVA inclusa, 
di cui euro 670,00 imponibile ed euro 67,00 per IVA, suddivisa come precisato nell’allegato A 
al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso; 
2.  di impegnare la somma di euro 737,00 sul capitolo 101105/19 (Progetti Speciali dell’Ufficio 
di presidenza) del bilancio di previsione 2017, a seguito della prenotazione n. 26,  disposta con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 472/73 del 16 gennaio 2017, a favore del beneficiario 
di cui al punto 1, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, 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 a seguito della 
presentazione di fattura elettronica, da emettere dopo l’esecuzione del servizio, 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. 472 del 16 gennaio 2017, ha deciso di 
organizzare, le celebrazioni annuali per il Giorno della memoria  che si svolgeranno il 26 
gennaio 2017, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto di Storia Marche, 
la Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, l’Anci Marche, l’Anpi Marche, la Comunità 
Ebraica di Ancona e l’Associazione Amici della Musica di Ancona,  
Per l'organizzazione della manifestazione è stata prevista e prenotata, capitolo 101105/19 
(Progetti Speciali dell’Ufficio di presidenza) del bilancio di previsione 2017, la spesa di euro 
8.000,00, IVA inclusa. Tale spesa comprende l’allestimento delle “Pietre d'inciampo”, il 
rimborso spese  per il vitto e l’alloggio di Gunter Demnig e della collaboratrice per la posa in 
opera delle “Pietre d'inciampo”, il rimborso spese del trasporto, del vitto e dell’alloggio di Vera 
Vigevani ed Enrico Calamai anticipate dall’Associazione Amici della Musica di Ancona  e il 
trasporto degli studenti partecipanti all’evento. 
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, appurato che il 
servizio di noleggio pullman con autista non rientra tra le Convenzioni Consip attive, 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. 
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%: 
 

 Percorso 
S.A.P.  a r.l. di  

Potenza Picena 

Vector one S.c. 
a r.l. di 

Montecosaro 
(MC) 

Conerobus Spa di 
Ancona 

AMI S.p.a. di 
Urbino 

Camerano, San 
Marcello, Chiaravalle, 
Ancona e ritorno 

euro 297,00  euro 330,00  euro 400,40 
  

/// 

Pesaro, Fano, 
Falconara, Ancona e 
ritorno  

euro 440,00  euro 500,01  euro 540,10 euro 506,00 

  
La Società trasporti F.lli Bucci S.r.l. di Senigallia ha comunicato di non avere pullman  
disponibili per la data del 26 gennaio e le Autolinee Reni S.r.l. hanno trasmesso il preventivo 
oltre il termine proponendo un offerta superiore e quindi non competitiva. 
Le altre non hanno risposto. 
La ditta indicata nell’allegato A ha offerto il miglior prezzo e risulta in regola con il versamento 
dei premi accessori INAIL e dei contributi INPS, come riportato dal DURC on-line depositato 
agli atti. 
Rispetto all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, 
tenuto conto della natura dei contratti, non si ravvisano rischi di natura interferenziale e non 
occorre, pertanto, redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). 



     REGIONE MARCHE 

      CONSIGLIO REGIONALE        
                   ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Impronta documento: 8607AE50A7B70A473FD5BF022D431D4B77E92015 

(Rif. documento cartaceo 4D2D4854857D97018105982750B1089B9AD36894, 6/01//SGCR_L) 

Impegno di spesa n. 66, Anno 2017, Numero beneficiario S.A.P. 

 

Numero: 2/SGCR 

Data: 25/01/2017 

Pag. 

 

3 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

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 A.  
E’ necessario quindi impegnare, sul bilancio di previsione 2017 del Consiglio-Assemblea 
legislativa regionale, a favore della ditta S.A.P.  a r.l. di  Potenza Picena per l’importo di euro 
737,00 IVA inclusa, di cui euro 670,00 imponibile ed euro 67,00 per IVA, suddivisa come 
precisato nell’allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso,  
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, con riferimento alla prenotazione n. 26,  
disposta con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 472 del 16 gennaio 2017, in quanto 
l’obbligazione scade nel medesimo esercizio finanziario. 
La liquidazione e il pagamento saranno effettuati a seguito della presentazione di fattura 
elettronica, da emettere dopo l’esecuzione del servizio, previa attestazione della regolare 
esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo delegato. 

 

                                                                                Il responsabile del procedimento 
                                                                                            (Sandro Simonetti) 

 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

 
                                                                  Il responsabile della Posizione di alta  
                                                                    professionalità  Risorse finanziarie  
                                                                              (Maria Cristina Bonci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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Allegato  A 

CIG Percorso Azienda Imponibile IVA importo 

ZEC1CEFCD3 

Camerano, San 
Marcello, 

Chiaravalle, 
Ancona e ritorno 

SAP - Società Automobilistica 
Potentina S.r.l., con sede 
legale in Via XXV Aprile, 
Potenza Picena (62018 - 
MC), P.IVA 00118790435 

€ 270,00 €  27,00 €  297,00 

Z311CEFD68 
Pesaro, Fano, 

Falconara, Ancona 
e ritorno 

SAP - Società Automobilistica 
Potentina S.r.l., con sede 
legale in Via XXV Aprile, 
Potenza Picena (62018 - 
MC), P.IVA 00118790435 

€ 400,00 €  40,00 €  440,00 

TOTALE   €  670,00 €  67,00 €  737,00 

 


