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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 177/ARFC DEL 07/06/2017  
      

Oggetto: ACQUISTO ELEMENTI PER SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO  
- AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.F.T.M. SRL  – CIG ZD71EA12EC 
 
 

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 adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio 

finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale. Ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017”;  

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta B.F.T.M. srl C.F. 

e P. IVA 00166260422 avente sede legale in Zona Industriale C.I.A.N. – Numana (AN) la fornitura 

degli elementi per scaffalature metalliche descritti nel preventivo di spesa protocollo n. 3027 del 

16/05/2017,  per una spesa complessiva di  € 766,07 (IVA esclusa) – CIG ZD71EA12EC; 

2. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, responsabile unico del 

presente procedimento, il dott. Vasco Salati in qualità di responsabile della Posizione di Alta 

Professionalità Servizio Prevenzione Protezione ed Acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea 

legislativa regionale; 

3. di impegnare, a favore della ditta B.F.T.M. srl C.F. e P. IVA 00166260422 avente sede legale in 

Zona Industriale C.I.A.N. – Numana (AN), secondo le modalità indicate nel principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 

934,61 (di cui € 168,54 per IVA) al capitolo 103201/01 “Mobili e arredi” cod SIOPE 2.02.01.03.001 del 

bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017; 

4. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs n. 118/2011 che il programma dei 

pagamenti, indicato nel documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di 

cassa; 
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5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a 

seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità della fornitura.  

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                     (Massimo Misiti) 
 
 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Per assicurare la regolare conservazione della documentazione degli uffici dell’Assemblea legislativa 

regionale occorre allestire un archivio di deposito nel locale sottotetto della sede consiliare di P.zza 

Cavour 23 – Ancona. A tal fine si rende necessario acquistare elementi per scaffalature metalliche a 

completamento del materiale giacente nel magazzino dell’Assemblea legislativa regionale. Nello 

specifico occorre acquistare: n. 96 montanti (di cui a gancio: n. 16 da 2,50 m, n. 28 da 2,00 m, n. 14 da 

1,50 m, n. 14 da 1,00 m e a bullone: n. 8 da 2,5 m, n. 8 da 2,00 m, n. 4 da 1,50 m. e n. 4 da 1,00 m), n. 

650 ganci e n. 72 traversini (di cui n. 48 da 0,30 m e n. 24 da 0,60 m) e n. 24 ganci per fissaggio a muro. 

Considerato che il valore economico della suddetta fornitura si stima essere inferiore ad € 1.000,00, ai 

sensi dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, è possibile procedere all’affidamento al di fuori del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

Tra le ditte operanti nella zona di Ancona è stata contattata la B.F.T.M. srl di Numama (AN) in quanto 

produttrice di scaffalature rispondenti alle esigenze dell’Assemblea legislativa regionale.  

La ditta, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 3027 del 16/05/2017, ha inviato la propria migliore 

offerta per la fornitura del materiale di che trattasi per un totale di € 766,07 (IVA esclusa) che si ritiene 

congruo rispetto ai prezzi di mercato. 

Si fa presente che, a seguito di opportune verifiche, è stato appurato che la ditta B.F.T.M. srl C.F. e P. 

IVA 00166260422 non ha in corso procedure concorsuali e che è in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali.  

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs n. 

50/2016, alla ditta B.F.T.M. srl C.F. e P. IVA 00166260422 avente sede legale in Zona Industriale 

C.I.A.N. – Numana (AN), la fornitura del materiale suddetto a fronte di un costo complessivo di € 

766,07 (IVA esclusa). 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010 è stato acquisito il seguente Smart CIG: 

ZD71EA12EC. 

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente affidamento occorre impegnare a favore della ditta 

B.F.T.M. srl C.F. e P. IVA 00166260422 avente sede legale in Zona Industriale C.I.A.N. – Numana 

(AN), secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 

4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 934,61 (di cui € 168,54 per IVA) al 

capitolo 103201/01 “Mobili e arredi” cod SIOPE 2.02.01.03.001 del bilancio di previsione 

dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017. 

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei pagamenti si fa presente che il pagamento, a favore della 

ditta affidataria, dovrà avvenire entro il 30/06/2017. 



     REGIONE MARCHE 

      CONSIGLIO REGIONALE        

                   ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Impronta documento: 4E8073E0C6F9B2D885692753A487070C87643FDA 

(Rif. documento cartaceo 8BB07224F9D1377BA9D77DC1EA84DC03D548CAFF, 174/01//ARFC_L) 

Impegno di spesa n. 385, Anno 2017, Numero beneficiario BFTM 

 

Numero: 177/ARFC 

Data: 07/06/2017 

Pag. 

 

3 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

Ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a seguito 

di presentazione di regolare fatture e previa verifica della regolarità della fornitura. 

 

L’addetta all’istruttoria 

    (Katia Cardinali)                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                               (Vasco Salati) 
 

 

 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 

disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                           POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ 

                                                                                                          RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 

 

 

 

                
      

- ALLEGATI - 
 


