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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
[DELL’ARE PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO]

N. 7/APNC DEL, 30/03/2017

Oggetto: AFFIDO FORNITUE RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA. 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CIG: ZEA1D0FA21, Z0C1D0FC10, Z771D0FC78, 
Z021D0FB54, ZBF1D0FC44.

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE DEL

[DELL’ARE PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO]

(omissis)

-DECRETA-

1. di affidare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a), del 
D.Lgs 50/2016, la fornitura di abbonamento, per l’anno 2017 alle seguenti ditte fornitrici, per gli 
importi (oneri fiscali inclusi), di seguito indicati:

CASA EDITRICE 2017 CIG.
MAGGIOLI 2.495,60 IVA ESENTE ZEA1D0FA21
CEDAM 1.858,86 IVA4% INCLUSA Z0C1D0FC10
GIUFFRE’ 3.744,00 IVA ESENTE Z771D0FC78
MULINO 2.875,18 ivaesente Z021D0FB54
ASTRID 6.100,00 IVA 22% INCLUSA ZBF1D0FC44
TOTALE 17.073,64

per un importo complessivo della fornitura di €17.073,64 (oneri fiscali inclusi) di cui € 2.495,60 
(IVA esente) affidato alla Casa Editrice MAGGIOLI; € 1.858,86 (1.852,56+ IVA 4% pari a €6,30) 
affidato alla Casa Editrice Cedam WKY; € 3.744,00(IVA esente) affidato alla casa Editrice Giuffrè; 
€ 2.875,18 (IVA esente) affidato alla casa Editrice Mulino; € 6.100,00 (5.000,00+ IVA 22% pari a 
€1.100,00) affidato alla casa Editrice Astrid;

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 Alberta Ciarmatori, in qualità di Responsabile della A.P. Biblioteca 
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 emanate dalle 
determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per le forniture in oggetto, si 
è provveduto a richiedere i CIG come da schema sopra indicato al punto 1.:

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, D.Lgs 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 casa editrice MAGGIOLI EDITORE, 
con sede in Via del Carpino, 8 - cap 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN) - C.F. 06188330150, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2
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del DLgs 118/2011 e successive modificazioni la somma complessiva € 2.495,60 (esente da iva), con 
imputazione al capitolo 502101/01 “Acquisto riviste in abbonamento per la Biblioteca” (ex capitolo 
30702), codice SIOPE 1 03 01 01 001, del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa delle 
Marche per l’esercizio finanziario 2017, - CIG: ZEA1D0FA21;

6. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che 
l’imputazione, da registrare nell’esercizio nel quale scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente 
crono programma: € 2.495,60 Bilancio 2017;

7. di aver 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 impegnare per il servizio di cui al punto 1., a favore della casa editrice CEDAM - Gruppo
Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede in Strada Pai. F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)- C.F. 
10209790152, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del DLgs 118/2011 e successive modificazioni la somma complessiva € 1.858,86 
(1.852,56+ IVA 4% pari a €6,30) con imputazione al capitolo 502101/01 “Acquisto riviste in 
abbonamento per la Biblioteca” (ex capitolo 30702) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, 
codice SIOPE 1 03 01 01 001 - CIG: Z0C1D0FC10 ;

9. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che 
l’imputazione, da registrare nell’esercizio nel quale scade l’obbligazione, è indicata nel seguente 
crono programma: € 1.886,86 (IVA inclusa), Bilancio 2017;

10. di aver 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;

11. di impegnare per il servizio di cui al punto 1., a favore della casa editrice GIUFFRE’ EDITORE, 
con sede in Via Busto Arsizio, 40 - 20100 MILANO, C.F. 00829840156, secondo le modalità 
indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del DLgs 118/2011 
e successive modificazioni la somma complessiva € 3.744,00 (IVA esente), con imputazione al 
capitolo 502101/01 “Acquisto riviste in abbonamento per la Biblioteca” (ex capitolo 30702) del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, codice SIOPE 1 03 01 01 001 - CIG: Z771D0FC78;

12. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che 
l’imputazione, da registrare nell’esercizio nel quale scade l’obbligazione, è indicata nel seguente 
crono programma: € 3.744,00 (IVA esente), Bilancio 2017;

13. di aver 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;

14. di impegnare per il servizio di cui al punto 1., a favore della casa editrice MULINO EDITORE 
S.p.A., con sede in Strada Maggiore, 37 - 40125 Bologna, P.IVA e C.F. 00311580377, secondo le 
modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del DLgs 
118/2011 e successive modificazioni la somma complessiva € 2.875,18 (IVA esente), con 
imputazione al capitolo 502101/01 “Acquisto riviste in abbonamento per la Biblioteca” (ex capitolo 
30702) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, codice SIOPE 1 03 01 01 001 - CIG: 
Z021D0FB54;

15. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che 
l’imputazione, da registrare nell’esercizio nel quale scade l’obbligazione, è indicata nel seguente 
crono programma: € 2.875,18 (IVA esente), Bilancio 2017;

16. di aver 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;

17. di impegnare per il servizio di cui al punto 1., a favore della Casa editrice ASTRID con sede Corso 
Vittorio Emanuele II, 142 - 00186 - Roma - C.F. e codice Fiscale 08668541009, secondo le modalità 
indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del DLgs 118/2011
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e successive modificazioni la somma complessiva € 6.100,00 (5.000,00+ IVA 22% pari a 61.100,00) 
con imputazione al capitolo 502101/01 “Acquisto riviste in abbonamento per la Biblioteca” (ex 
capitolo 30702) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, codice SIOPE 1 03 01 01 001 - CIG: 
ZBF1D0FC44;

18. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che 
l’imputazione, da registrare nell’esercizio nel quale scade l’obbligazione, è indicata nel seguente 
crono programma: € 6.100,00 Bilancio 2017;

19. di aver 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;

20. di provvedere con successivi atti alle liquidazioni 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. della Biblioteca che curerà i rapporti con le ditte fornitrici e vigilerà 
sull’esecuzione delle forniture del servizio (CIG: ZEA1D0FA21 - CIG:Z0ClD0FC10 - CIG: 
Z771D0FC78 - CIG: Z021D0FB54 - CIG: ZBF1D0FC44);

21. 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
PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO 

(Doli. Antonio Russi)

- ALLEGATI -


