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DECRETO DEL DIRIGENTE 
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI  

 N. 75/ARFC DEL 08/03/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEGUAMENTO DEL TRACC IATO OIL PER 
L’ATTIVAZIONE DEL MANDATO ELETTRONICO PER LE ESIGEN ZE 
DELL’UFFICIO RISORSE FINANZIARIE DELL’ASSEMBLEA LEG ISLATIVA 
DELLE MARCHE – DITTA INSIEL MERCATO SPA CIG: ZDB1DA 845B. 

 
 

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 atto; 

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

VISTA la deliberazione UdP n. 469/73 del 16.01.2017 “Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 
del Consiglio-Assemblea legislativa regionale; 

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, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta 

INSIEL MERCATO S.p.a.  con sede in Trieste – Località Padriciano, 99 – Area Science 
Park - 34149 Trieste - C.F. 001155360322 – il servizio per l’adeguamento del tracciato 
Ordinativo Informatico Locale (OIL) per la trasmissione dei mandati di pagamento al 
Cassiere speciale dell’Assemblea legislativa delle Marche, per l’importo complessivo di € 
671,00 (€ 550,00 + IVA al 22% pari a € 271,00); 

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 
31 del D. Lgs. n. 50/20016 la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della A.P. 
Contratti della Stazione appaltante; 

3. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
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emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG: ZDB1DA845B;  

4. di prendere atto che in considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs 
n. 106/2009 e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

5. di impegnare, per il servizio di cui al punto 1., a favore della Ditta INSIEL MERCATO 
S.p.a. con sede in Trieste – Località Padriciano, 99 – Area Science Park - 34149 Trieste - 
C.F. 001155360322, 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 € 671,00 (€ 550,00 + IVA al 22% pari a € 271,00) con imputazione 
al capitolo 108102/02 “Manutenzione software” – Codice Siope 1 03 02 19 001 del 
Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 
2017 – CIG:  ZDB1DA845B; 

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: € 671,00 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 provvedere con successivo atto alla liquidazione e al pagamento dei conseguenti titoli di 
spesa, previo accertamento della loro regolarità e previa attestazione di regolare esecuzione 
del servizio da parte del Responsabile della A.P. Risorse finanziarie che vigilerà sulla sua 
esecuzione e manterrà i rapporti con la Ditta affidataria; 

9. 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    
                                                             (Massimo Misiti) 

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Con decreto del Dirigente dell’Area risorse finanziarie e strumentali n. 232/ARFC del 20/10/2016 
si acquistava dalla Ditta Insiel Mercato S.p.a. con sede in Trieste – Località Padriciano, 99 – Area 
Science Park - 34149 - C.F. 001155360322 la licenza d’uso per il software Ascot Web denominato 
Contabilità Economico Patrimoniale, a seguito dell’entrata in vigore e dell’applicazione del 
D.Lgs. n. 118/2016 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.  

Sempre in attuazione del processo di informatizzazione nella gestione contabile dell’Assemblea 
occorre ora attivare il mandato elettronico mediante utilizzo dell’Ordinativo Informatico Locale 
(OIL), strumento che consente la gestione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali 
d’incasso tra gli Enti e il loro Cassiere/Tesoriere. L’adozione di tale procedura, divenuta ormai 
obbligatoria secondo quanto previsto dal comma 533 della legge di stabilità 2017, eliminerebbe 
l’esigenza di stampare e archiviare i mandati e le reversali con notevoli vantaggi non solo di natura 
economica ma soprattutto in termini di semplificazione dei processi, inclusa la trasmissione dei 
dati inerenti il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), obbligatoria 
anche per i Consigli regionali. 

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati per gli Enti locali nella Circolare AGID n. 64/2014 e 
per le “banche tesoriere” nella Circolare ABI, serie Tecnica, n. 36 del 30 dicembre 2013, circa il 
tracciato e le regole tecniche che accompagnano il mandato elettronico devono uniformarsi agli 
standard europei della Single Euro Payment Area (SEPA), alla riforma degli ordinamenti contabili 
pubblici ARCONET.  

Si fa presente che la vigente convenzione per la gestione del servizio quinquennale di cassa 
speciale dell’Assemblea legislativa delle Marche, sottoscritta in data 08/01/2013 (Reg. int. n. 1047 
in data medesima) e in scadenza al 31/12/2017, non poteva prevedere all’epoca lo svolgimento del 
servizio con l’utilizzo del mandato informatico nel tracciato OIL standard, per cui l’Assemblea 
deve ora dotarsi di tale procedura.   

A tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa  alla Ditta Insiel Mercato SpA, di Trieste, 
fornitrice del suddetto software Contabilità Economico Patrimoniale, per un intervento di 
adeguamento ai fini dell’emissione del mandato elettronico. 

La Ditta Insiel Mercato SpA, con mail acquisita agli atti con prot. n. 1127 del 20/02/2017, ha 
offerto, per l’attivazione del tracciati OIL standard per mandati di pagamento come da predetta 
Circolare ABI n. 36, la somma di € 550,00 + IVA 22%. L’intervento comporterà un’attività da 
remoto del personale tecnico di Insiel Mercato per una giornata di lavoro in data da concordare 
con il Responsabile della A.P. Risorse finanziarie dell’Assemblea.    

Accertato che la Nuova Banca Marche, Cassiere speciale dell’Assemblea in virtù della suddetta 
convenzione del 08/01/2013 risulta essere in linea con le ultime normative emanate in materia OIl 
e quindi pronta fin da subito a recepire i flussi OIL nel formato previsto dalle suddette fonti  AGID 
64/2014 e circolare ABI n.3/2017, si ritiene di poter procedere all’attivazione del suddetto 
tracciato OIL avvalendosi della Ditta Insiel Mercato di Trieste già fornitrice dei programmi 
ASCOT dell’Assemblea e affidataria del servizio di manutenzione, assistenza tecnica degli stessi 
essendo la stessa l’unica Ditta in grado di assicurare la costante aderenza delle procedure e dei 
programmi ai cambiamenti normativi. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta INSIEL MERCATO S.p.a.  con sede in Trieste – Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park - 34149 Trieste - C.F. 001155360322 – il servizio per 
l’adeguamento del tracciato Ordinativo Informatico Locale (OIL) per la trasmissione dei mandati 
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di pagamento al Cassiere speciale dell’Assemblea legislativa delle Marche, per l’importo 
complessivo di € 671,00 (€ 550,00 + IVA al 22% pari a € 271,00); 

Per il suddetto servizio occorre impegnare a favore della Ditta INSIEL MERCATO S.p.a.  con 
sede in Trieste – Località Padriciano, 99 – Area Science Park - 34149 Trieste - C.F. 
001155360322, 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 € 
671,00 (€ 550,00 + IVA al 22% pari a € 271,00), con imputazione al capitolo 108102/02 
“Manutenzione software” – Codice Siope 1 03 02 19 001 del Bilancio di previsione 
dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017 – CIG:  ZDB1DA845B. 

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: € 671,00 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. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa, previo 
accertamento della loro regolarità e previa attestazione di regolare esecuzione da parte del 
Responsabile della A.P. Risorse Finanziarie che vigilerà sulla esecuzione del servizio e manterrà i 
rapporti con la Ditta affidataria. 

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 

               (Barbara Raponi) 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

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

 
IL RESPONSABILE DELLA A.P.  

RISORSE FINANZIARIE 
(Maria Cristina Bonci) 

 

  
- ALLEGATI - 

 
Non ci sono allegati 


