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DECRETO DEL DIRIGENTE 
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI  

 N. 203/ARFC DEL 21/06/2017  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA LLA LIBRERIA 
CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. PER PUBBLICAZIONE BA NDO DI GARA DEL 
SERVIZIO DI CASSA SPECIALE - CIG. Z981EC3D8E. 
 
 

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; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Area Risorse finanziarie e strumentali n. 158/ARFC del 23/05/2017; 
 
VISTA la deliberazione UdP n. 469/73 del 16.01.2017 “Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 

del Consiglio-Assemblea legislativa regionale”; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 
 
VISTO l’articolo 10 della L.R. 30 giugno 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 liquidare a favore della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I.P.Z.S. 
S.r.l., con sede legale in P.zza del Duomo, 21 – 20121 Milano - C.F. 04982190151, la fattura n. 
681/E del 05.06.2017 di € 1.635,55 (IVA 22% e oneri inclusi – Cfr documento istruttorio) per la 
pubblicazione del bando di gara del servizio di “cassa speciale” sulla G.U.R.I. n. 61 del 29.05.2017 
(ns. prot. n. 3551 del 05.06.2017) – CIG: Z981EC3D8E; 

2. di far fronte alla spesa complessiva di € 1.635,55, di cui al punto 1. utilizzando i fondi impegnati con 
il decreto n. 158/ARFC del 23/05/2017, al capitolo 103101/12 “pubblicazione bandi di gara” – 
codice SIOPE 1 03 02 16 001 - del bilancio dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2017, giusto 
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impegno di spesa n. 335/2017 - CIG: Z981EC3D8E; 

3. di autorizzare il Responsabile Alta Professionalità Risorse Finanziare dell’Assemblea legislativa ad 
emettere il mandato di pagamento per il solo imponibile per la somma di € 1.343,50 (inserzione € 
1.282,42 + diritto fisso € 45,08 + € 16,00 marca da bollo), ai sensi dell’art. 17-ter DPR. 633/1972 
(split payment), a favore della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 
I.P.Z.S. S.r.l., con sede legale in P.zza del Duomo, 21 – 20121 Milano - C.F. 04982190151 – a saldo 
della fattura di cui al punto 1. mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla 
Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l. e dalla stessa dichiarato operante nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla L. 136/2010: IBAN IT80C0306901629100000019692 - CIG. Z981EC3D8E;  

4. di recuperare, per effetto dello split payment l’importo dell’IVA pari a € 292,05 (€ 282,13 + € 9,92) 
con reversale al codice capitolo 910091/04 “Versamenti IVA Legge 190/2014 split payment spese 
correnti” – codice SIOPE 9 1 1 2 1 - sull’accertamento n. 4/2017 del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017 dell’Assemblea legislativa; 

5. di autorizzare il Responsabile della P.O. Risorse Finanziarie e Bilancio dell’Assemblea a versare 
l’importo dell’IVA trattenuta pari ad € 292,05 con le modalità e le scadenze indicate all’art. 4 del 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015, imputando la relativa spesa al  
codice capitolo 990171/04 “Versamenti IVA Legge 190/2014 split payment” – codice SIOPE 7 01 
01 2 001 - all’impegno 4/2017;   

6. I competenti uffici dell’Area delle risorse Finanziarie e Strumentali porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente decreto.  

 
         IL DIRIGENTE DELL’AREA  
       DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI    
                               (Massimo Misiti) 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con decreto del Dirigente dell’Area Risorse finanziarie e strumentali n. 158/ARFC del 23/05/2017, si 
autorizzava l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’aggiudicazione del servizio gratuito di cassa speciale dell’Assemblea Legislativa delle Marche, per la 
durata di 5 anni, con decorrenza dal 01.01.2018 – CIG Z491E41B51. 

Con tale decreto si stabiliva, altresì, di provvedere alla pubblicazione del relativo bando di gara sulla 
G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – Contratti Pubblici, ai sensi 
dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e si impegnava, secondo le modalità indicate dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., a favore della 
Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I.P.S.Z. S.r.l. con sede legale in Piazza 
del Duomo, 21 – 20121 Milano – C.F. 04982190151 la somma complessiva presunta di € 2.500,00 (IVA 
22% e oneri inclusi) al capitolo 103101/12 “pubblicazione bandi di gara” codice SIOPE 1 03 02 16 001 
del bilancio dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017 – CIG: Z981EC3D8E. 
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Infatti, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l. 
di Milano aveva formulato il suo preventivo di spesa per la pubblicazione del suddetto bando di gara 
sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – Contratti Pubblici per 
l’importo complessivo di € 1.635,55 (inserzione € 1.564,55 IVA 22% inclusa + diritto fisso € 55,00 IVA 
22% inclusa + € 16,00 imposta di bollo); esso era risultato più conveniente rispetto al preventivo 
formulato dalla concessionaria ufficiale I.P.Z.S. Goodea S.r.l. di Napoli, anch’essa interpellata per la  
pubblicazione del bando di gara in parola,  pari a € 1.958,69 IVA inclusa (depositati agli atti). 

In data 29.05.2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 – Serie Speciale – Contratti 
Pubblici viene pubblicato il bando di gara della procedura aperta per il servizio gratuito di cassa speciale 
dell’Assemblea legislativa delle Marche. 

In data 05.06.2017 con protocollo n. 3551, è pervenuta presso gli uffici dell’Assemblea legislativa la 
fattura n. 681/E del 05.06.2017 di € 1.635,55 (imponibile € 1.327,50 + IVA 22% pari ad € 292,05 + € 
16,00 marca da bollo) emessa dalla Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l. di Milano, per la 
pubblicazione del bando di gara del servizio di “cassa speciale” sulla G.U.R.I. n. 61 del 29.05.2017 - 
CIG: Z981EC3D8E. 

Dal Documento Unico di Regolarità Contributiva – Durc On Line Numero Protocollo INAIL_6521451 
del 24.02.2017, scadenza validità 24.06.2017, e conservato agli atti, la suddetta Ditta risulta essere in 
regola con il versamento dei contributi e premi e accessori INPS e INAIL. 

Per il pagamento della sopraccitata fattura n. 681/E del 05.06.2017 di € 1.635,55 verranno utilizzati i 
fondi impegnati con il decreto n. 158/ARFC del 23/05/2017 al capitolo 103101/12 “pubblicazione bandi 
di gara” codice SIOPE 1 03 02 16 001 del bilancio dell’Assemblea legislativa anno 2017 – impegno n. 
355 - CIG: Z981EC3D8E. 

Alla luce di quanto sopra esposto, accertata la regolarità contributiva, verificato che il bando è stato 
pubblicato regolarmente il 29.05.2017 nel rispetto delle condizioni concordate e che il prezzo 
corrisponde a quello preventivato, si ritiene di poter provvedere alla liquidazione, a favore della Libreria 
Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l., con sede legale in P.zza del Duomo, 21 – 20121 Milano - C.F. 
04982190151, della già sopra indicata fattura per l’importo complessivo di € 1.635,55 [imponibile € 
1.282,42 (+ IVA 22% pari a € 282,13) + diritto fisso € 45,08 (+ IVA 22% pari a € 9,92) + € 16,00 marca 
da bollo], utilizzando i fondi assunti con decreto n. 158/ARFC del 23/05/2017, al capitolo 103101/12 
“pubblicazione bandi di gara” – codice SIOPE 1 03 02 16 001 - del bilancio dell’Assemblea legislativa 
per l’esercizio 2017, giusto impegno di spesa n. 335/2017 – CIG: Z981EC3D8E.  

Il Responsabile Alta Professionalità Risorse Finanziare dell’Assemblea legislativa dovrà provvedere ad 
emettere, a favore della Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l., con sede legale in P.zza del Duomo, 21 – 
20121 Milano - C.F. 04982190151, il mandato di pagamento per il solo imponibile per la somma di € 
1.343,50 (inserzione € 1.282,42 + diritto fisso € 45,08 + € 16,00 marca da bollo), ai sensi dell’art. 17-ter 
DPR. 633/1972 (split payment), relativo al pagamento della fattura anzidetta, mediante versamento sul 
conto corrente bancario intestato alla Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l. e dalla stessa dichiarato 
operante nel rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010: IBAN IT80C0306901629100000019692 
– CIG: Z981EC3D8E.  

Per effetto dello split payment l’importo dell’IVA pari a complessive € 292,05 (€ 282,13 + € 9,92) sarà 
recuperato con reversale al codice capitolo 910091/04 “Versamenti IVA Legge 190/2014 split payment 
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spese correnti” – codice SIOPE 9 1 1 2 1 - sull’accertamento n. 4/2017 del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017 dell’Assemblea legislativa.  

Il Responsabile Alta Professionalità Risorse Finanziarie dovrà provvedere a versare l’importo dell’IVA 
trattenuta pari a € 292,05 con le modalità e le scadenze di cui all’art. 4 del decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015 imputando la relativa spesa al codice capitolo 990171/04 
“Versamenti IVA Legge 190/2014 split payment” – codice SIOPE 7 01 01 2 001 - all’impegno 4/2017; 

I competenti uffici dell’Area delle risorse Finanziarie e Strumentali porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente decreto. 

L’Addetta all’istruttoria 
   Antonella Zandri 

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                              (Barbara Raponi) 
 
 
 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 335/2017 a carico del capitolo 103101/12 
“pubblicazione bandi di gara” – codice SIOPE 1 03 02 16 001 del bilancio di previsione per l’esercizio 
2017. 
 
 
       IL RESPONSABILE ALTA PROFESSIONALITA’  
         RISORSE FINANZIARIE  
                                                                                                             (Maria Cristina Bonci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


