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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 209/ARFC DEL 23/06/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIDIEMME SRL DI ANC ONA DELLA 
FORNITURA DI UN IMPIANTO AUDIO PER LE ESIGENZE DELL ’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLE MARCHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETT A SUL MEPA -  
CIG: Z981F0E2DD 
 

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

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

VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469 del 23/05/2017; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 

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

  VISTA la lett. b) di cui all’art. 1, comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

  VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3 – comma 3 della L.R. 30 
giugno 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. 50/2016 alla Ditta CIDIEMME 
srl con sede legale in via A. Grandi, 31 – 60020 Ancona – C.F. e P. IVA 02066390424 la 
fornitura per l’acquisto di un nuovo impianto audio e di registrazione per le sale destinate ai 
lavori delle commissioni consiliari, nonché per la sala Bastianelli e la sala Pagoda (sala Ricci), 
tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
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un importo complessivo di € 12.749,00 (€ 10.450,00 + IVA 22% pari a € 2.299,00 inclusa), 
offerto in sede di trattativa, comprensivo della installazione e del materiale necessario per la posa 
in opera; 

2. di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura diventerà efficace all’esito positivo 
dell’accertamento dei requisiti generali dichiarati dalla Ditta affidataria in sede di trattativa 
privata; 

3. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale della 
Trattativa n. 193538 da parte del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Strumentali e invio 
alla ditta affidataria con gli strumenti messi a disposizione dal MEPA di Consip; 

4. 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 P.O. Contratti 
della Stazione appaltante; 

5. 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, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG: Z981F0E2DD; 

6. Dal Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) redatto dal Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione dell’Assemblea in data 21/06/2017 (depositato agli atti) i 
costi per i rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come 
modificato dal D.Lgs n. 106/2009 sono stati quantificati in € 0,00; 

7. di impegnare, per la fornitura di cui al punto 1, a favore della Dittta CIDIEMME con sede in via 
A. Grandi, 31 – 60020 Ancona – C.F. e P. IVA 02066390424, 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 € 12.749,00 (€ 10.450,00 + IVA 22% pari a 
€ 2.299,00 inclusa), con imputazione al capitolo 103201/03 (Acquisto impianti di 
amplificazione) – codice SIOPE 2 02 01 05 002 del Bilancio dell’Assemblea legislativa delle 
Marche 2017 – CIG. Z981F0E2DD; 

8. 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: € 12.749,00 Bilancio 2017;  

9. 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; 

10. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo 
accertamento della loro regolarità e previa verifica di conformità del prodotto fornito da parte del 
Sig. Stefano Luchetta, dipendente assegnato alla P.O. Sistemi informativi dell’Assemblea 
legislativa, che curerà i rapporti con la ditta affidataria e vigilerà sull’esecuzione della fornitura 
(CIG: Z981F0E2DD); 
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11. di stabilire che i competenti uffici dell’Area Risorse Finanziarie e Strumentali provvederanno a 
porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

 

             IL DIRIGENTE DELL’AREA 
RISORSE FINAZIARIE E STRUMENTALI 

                                      (Massimo Misiti)  
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Con determinazione a verbale n. 469 del 23.05.2017, l’Ufficio di Presidenza ha stabilito di avviare con 
urgenza una procedura per l’acquisizione di nuovi impianti audio e di registrazione da installare presso 
le sale destinate ai lavori delle commissioni consiliari, nonché presso la sala Bastianelli e la sala Pagoda 
(sala Ricci), incaricando la struttura competente di provvedere (Cfr. nota del Segretario generale n. 3475 
del 31/05/2017). 

L’acquisto di impianti di amplificazione per le sale riunioni era stata prevista nell’elenco dei contratti da 
stipulare nell’anno 2017 approvato con determinazione dell’ufficio di Presidenza n. 313 del 29/11/2016 
per una spesa presunta di € 10.000,00 (IVA esclusa).  

Al tal fine è stata avviata una preliminare indagine di mercato volta ad individuare tipologia e costi di 
idonei prodotti esistenti sul mercato da installare presso le sale sopra descritte, in sostituzione delle 
vecchie attrezzature audio attualmente in dotazione e che risultano ormai obsolete e malfunzionanti. 

Sono state contattate le tre seguenti ditte fornitrici di sistemi audio le quali, a seguito di sopralluoghi 
effettuati nei giorni 6 e 9 giugno 2017 presso le sedi interessate, hanno formulato, per ciascuna sala, una 
soluzione tecnica ed un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature proposte: 

• la Ditta Pierdicca Marco di Ancona  - Preventivo del 06/06/2017 (ns prot. n. 3604 del 07/06/2017) 
ha proposto due diverse soluzioni denominate Sistema Dis-Shure e Sistema Audiotecnica, con 
caratteristiche tecniche dettagliatamente descritte, per l’acquisto di n. 4 Unità centrali; n. 38 basi 
microfoniche + n. 38 microfoni. La prima soluzione ammonta a circa complessive € 16.250,00 (IVA 
esclusa) compresi cavi e manodopera per l’installazione. La seconda soluzione, tecnologicamente più 
avanzata, ammonta a circa d € 23.700,00 (IVA esclusa) compresi cavi e manodopera per 
l’installazione. 

• la Ditta Cidiemme srl di Ancona - Preventivo del 08/06/2017 (ns. prot. n. 3673 del 09/06/2017) ha 
proposto l’acquisto dei seguenti prodotti a marchio RCF dettagliatamente descritti nella scheda 
tecnica allegata al preventivo: 

n. 4 MMU 3100 Unità centrali sistema conferenza; 

n. 38 MMS3404D Basi microfoniche delegate; 

n. 2 MQL-W Diffusori audio a colonna a 3 vie; 

per un importo complessivo di € 10.464,00 (IVA esclusa) comprensivo della installazione e dei 
materiali per la posa in opera. 

• La Ditta Securlife di San Benedetto del Tronto (AP) - Preventivo del 09/06/2017 (ns. prot. n. 
10/09/2017) ha proposto l’acquisto dei seguenti prodotti a marchio RCF: 
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n. 4 MMU 3100 Unità centrali sistema conferenza; 

n. 36 MMS3404D Basi microfoniche delegate; 

n. 4 MM3405P Basi microfoniche presidente; 

per un importo complessivo di € 11.680,00 (IVA esclusa) comprensivo della installazione e dei 
materiali per la posa in opera. 

Detti preventivi sono stati sottoposti all’esame della P.O. Sistemi Informativi coadiuvata dal Sig. 
Stefano Luchetta, dipendente assegnato alla P.O. medesima e dal Sig. Moreno Cattani, dipendente 
assegnato alla P.F. Segreteria dell’Assemblea e Corecom e addetto al coordinamento dei servizi ausiliari 
dell’Aula. 

Con nota prot. n. 771646 del 20/06/2017 gli stessi hanno trasmesso all’Ufficio Contratti l’esito di tale 
esame (depositato agli atti) che si è concluso con la individuazione della proposta della Ditta Cidiemme 
S.r.l. di Ancona come migliore soluzione sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista 
economico in quanto il prezzo di € 10.464,00 (IVA esclusa) offerto, risulta essere il più basso e 
comunque congruo con quanto previsto nei limiti della spesa originariamente prevista. 

Accertato che la suddetta Ditta Cidiemme srl di Ancona con sede legale in via A. Grandi, 31 – 60020 
Ancona – C.F. e P. IVA 02066390424 risulta essere regolarmente iscritta sul Mercato Elettronico della 
pubblica Amministrazione (MEPA) ed è attiva all’interno del Bando “Office 103 – Prodotti, servizi, 
accessori, macchine per ufficio, elettronica e strumenti musicali”; considerato che la trattativa diretta è 
stata di recente inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma elettronica Consip, in data 
20/06/2017 è stata avviata con la predetta Ditta Cidiemme una trattativa privata all’interno del MEPA ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (Trattativa n. 193538) per l’acquisto 
dei seguenti prodotti: 

• n. 4 MMU 3100 Unità centrali sistema conferenza (una per ciascuna sala); 

• n. 38 MMS3404D Basi microfoniche delegate (12 per la Sala Pagoda; 10 per la sala Bastianelli e 8 
per ciascuna sala riunioni delle commissioni site al terzo piano); 

• n. 2 MQL-W Diffusori audio a colonna a 3 vie (Sala Bastianelli); 

per un  valore base dell’offerta economica, da definirsi a corpo, stabilito in  € 10.464,00 (IVA esclusa) 
comprensivo della installazione e del materiale necessario per la posa in opera. 

Entro la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, previsto per le ore 18.00 del giorno 
21/06/2017, la Ditta Cidiemme ha offerto, per la fornitura e la posa in opera richiesta, il prezzo a corpo 
di € 10.450,00 (IVA 22% esclusa) con un ribasso di € 14,00 rispetto al valore dell’offerta posto a base 
della trattativa (€ 10.464,00 - € 10.450,00). L’offerta è stata ritenuta accettabile. 

Le modalità e le condizioni della fornitura sono state dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico 
prestazionale predisposto dall’ufficio Contratti ed allegato alla Richiesta di offerta all’interno del 
MEPA. La consegna e la installazione delle attrezzature dovranno avvenire entro 15 (quindici) giorni 
dalla stipulazione del contratto. 

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale della Trattativa n. 193538 da parte 
del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e strumentali e invio alla ditta affidataria con gli strumenti 
messi a disposizione dal MEPA di Consip. 
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Dal Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) redatto dal Responsabile RSPP 
dell’Assemblea ed inviato con mail del 21/06/2017 (depositato agli atti) non si individuano maggiori 
costi per l’eliminazione dei rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come 
modificato dal D.Lgs n. 106/2009, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di porre in essere tutte le 
misure idonee a garantire la sicurezza dei propri lavoratori, i cui costi sono a carico dell’appaltatore 
stesso. 

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 
determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG: Z981F0E2DD. 

Si fa presente che a seguito di verifica, attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento.   

Alla luce di quanto sopra esposto occorre affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, alla Ditta CIDIEMME S.r.l. con sede legale in via A. Grandi, 31 – 60020 Ancona – C.F. e P. 
IVA 02066390424, la fornitura e posa in opera di nuovi impianti audio e di registrazione, avanti 
descritti, per le sale destinate ai lavori delle commissioni consiliari, nonché per la sala Bastianelli e la 
sala Pagoda (Sala Ricci), per un importo complessivo di € 12.749,00 (€10.450,00 + IVA 22% pari a € 
2.299,00 inclusa), provvedendo ad impegnare la relativa spesa, 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 103201/03 (Acquisto impianti di 
amplificazione) – codice SIOPE 2 02 01 05 002 del Bilancio dell’Assemblea legislativa delle Marche 
2017 – CIG. Z981F0E2DD. 

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: € 
12.749,00 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. 

L’aggiudicazione diventerà efficace all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti generali dichiarati 
dalla Ditta aggiudicataria in sede di trattativa privata e per i quali sono state richieste, da parte del 
responsabile del procedimento, le relative certificazioni. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo accertamento 
della loro regolarità e previa verifica di conformità dei prodotti forniti che sarà emessa da parte del Sig. 
Stefano Luchetta, dipendente assegnato alla P.O. Sistemi Informativi, in possesso delle specifiche 
competenze; quest’ultimo curerà i rapporti con la ditta affidataria e vigilerà sull’esecuzione della 
fornitura (CIG: Z981F0E2DD).  

I competenti uffici dell’Area Risorse Finanziarie e Strumentali provvederanno a porre in essere tutti gli 
atti necessari all’esecuzione del presente decreto.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                        (Barbara Raponi) 
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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 ALTA PROFESSIONALITA’  
                     RISORSE FINANZIARIE 
                        (Maria Cristina Bonci) 

 

 

 

 

Si autorizza l’utilizzo dei fondi assegnati al capitolo 103201/03 (Acquisto impianti di amplificazione) – 

codice SIOPE 2 02 01 05 002 del Bilancio dell’Assemblea legislativa delle Marche 2017 assegnati alla 

A.P Servizio prevenzione e protezione ed acquisizione di beni e servizi. 

 
         IL DIRIGENTE DELL’AREA 
RISORSE FINAZIARIE E STRUMENTALI 

                                          (Massimo Misiti)  

 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 
Non ci sono allegati 
 
 


