
REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELLE MARCHE

Luogo di emissione: Numero: 32/APNC

Data: 19/07/2017

DECRETO DEL DIRIGENTE
AREA PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

N. 32/APNC DEL 19/07/2017

Oggetto: D.Lgs. 50/2016-L.R. 23/2008 - Affid. serv. service-audio, “Barcarock - Canti 
dal carcere” 26/7/2017, carcere Ancona-Barcaglione. € 400,00= (IVA esci.) Gap. 
101150/11 - Bil. 2017/2019, Ann. 2017 - CIG ZBA1F59738.

IL DIRIGENTE
AREA PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare 
il presente atto;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente decreto;

VISTO, l’art. 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 concernente “Riorganizzazione della 
struttura amministrativa del Consiglio Regionale”;

VISTA, la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 31 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2016/2018;

VISTA, la D.u.P n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio- 
Assemblea legislativa regionale”;

VISTA la D.u.P. n. 500 dell’11/04/2017 “Variazione del bilancio pluriennale del Consiglio - Assemblea 
Legislativa 2017/2019 del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di 
cassa per il 2017”.

VISTA, l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

-DEC RETA-

1. di dare attuazione alla Determina dell’Ombudsman regionale n. 13/NOB del 12/07/2017 recante 
“L.R. n. 23/2008 - Adesione all'iniziativa “Barcarock” che si terrà presso l'istituto penitenziario di 
Ancona-Barcaglione il 26/07/2017";

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e per i motivi riportati 
nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio di “service audio” per l’iniziativa “Barcarock 
- Canti dal carcere” che si terrà il 26/07/2017 presso il carcere di Ancona-Barcaglione, alla ditta 
Microsim di Simone Nicoletti, Via Varano n. 86/B, 60129 Ancona, P.IVA 02661350427, C.F.
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NCLSMN70R24A271T, per un importo di € 400,00= (IVA 22% esclusa);
3. che, in attuazione dell’art. 3 della Legge n. 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 la 
fornitura del servizio di cui al punto 1. si è provveduto a richiedere all’ANAC il CIG che è il 
seguente ZBA1F59738;

4. di prendere atto che, in considerazione della tipologia del servizio, non si rilevano rischi di 
natura interferenziali di cui al comma 3 bis, deH’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/2009, e pertanto non si rende necèssario redigere il DUVRI;

5. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi deH’art. 
32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;

6. di prevedere che la presente obbligazione andrà in scadenza entro l’esercizio 2017;
7. di impegnare, per il servizio dì cui al punto 1., a favore della Ditta Microsim di Simone Nicoletti, 

Via Varano n. 86/B, 60129 Ancona, P.IVA 02661350427, C.F. NCLSMN70R24A271T, secondo 
le modalità indicate dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011 e succ.ve mod.ni, la somma complessiva di € 488,00= (IVA inclusa) sulla 
prenotazione n. 49 del 12/07/2017, assunta con determina n. 13/NOB del 12/07/2017, con 
imputazione al capitolo 101150/11 (Progetti speciali dell'Ombudsman), codice SIOPE 1 03 02 
02 999, del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 dell’Assemblea Legislativa, annualità 
2017 (Spese di funzionamento delle Autorità Indipendenti ~ Ombudsman regionale);

8. di ridurre la prenotazione n. 49 del 12/07/2017, assunta con determina n. 13/NOB del 
12/07/2017, per un importo pari ad € 412,00= a titolo di minore spesa;

9. di aver accertato che, ai sensi del comma 6, deH’art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011, il programma 
dei pagamenti, di cui al documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e di cassa;

10. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo decreto del Dirigente dell’Area dei 
Processi Normativi e di Controllo, subordinatamente alla verifica delle condizioni e dei requisiti 
richiesti, alla regolare prestazione della fornitura e presentazione della fattura elettronica;

11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente" 
del profilo del committente www.consiglio.marche.it, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 
29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO 

(Antonio Russi)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:

• L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - 
Ombudsman regionale”;

• L.R. 15 dicembre 2016, n. 30 “Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di 
garanzia";

• D.U.d.P. n. 197 del 30/03/2016 relativa alla “Riadozione dell’atto di organizzazione degli uffici 
dell’Assemblea Legislativa Regionale”;

• Determina n. 13 /NOB del 12/07/2017 “ L.R. n. 23/2008 “L.R. n. 23/2008 - Adesione 
all'iniziativa “Barcarock” che si terrà presso l'istituto penitenziario di Ancona-Barcaglione il 
26/07/2017”.

Motivazione - Esito dell’istruttoria:

Con determina n. 13/NOB del 12/07/2017 l’Ombudsman delle Marche ha approvato, nell’ambito del 
settore detenuti, l’adesione all’iniziativa musicale “Barcarock” da realizzare nel carcere di Barcaglione 
in collaborazione con la direzione penitenziaria.
Per il medesimo evento, in data 11/7/2017, ns. prot. n. 1296 dell’11/07/2017, è pervenuta al Garante 
da parte dell’Associazione Culturale Art’O di Montefano (MC) una richiesta di patrocinio non oneroso 
per l’iniziativa “Barcarock - Canti dal carcere” che si terrà nell’istituto penitenziario di Ancona- 
Barcaglione nel periodo compreso tra il 26 luglio e il 30 settembre 2017. Il festival, che prevede 
l’esibizione gratuita di artisti di fama nazionale, vuole essere il mezzo per favorire il principio della 
rieducazione della pena per fornire ai detenuti, un’occasione di sana risocializzazione e, all’opinione 
pubblica, la circostanza per riflettere sulle tematiche penitenziarie.
Per la giornata inaugurale del 26 luglio si esibirà il gruppo di canto popolare “La Macina” che ha scelto 
il carcere di Barcaglione per tenere l’anteprima del Monsano Folk Festival 2017. Il gruppo, presenterà 
ai detenuti uno dei loro repertori storici più importanti riproponendo i canti, i motivi, le musiche del 
grande corpus della tradizione orale marchigiana ricca di canti satirici, ballate, filastrocche, canti di 
lavoro, di emigrazione, di protesta e d’amore.
Per garantire l’esibizione del gruppo popolare, con la citata determina n. 13/2017, è stata autorizzata 
l’adesione all’iniziativa ed assunto l’impegno di organizzare il servizio “service audio” necessario per la 
buona riuscita della performance. Il medesimo atto, ha autorizzato altresì la struttura di supporto a 
porre in essere gli atti necessari per l’esecuzione delle attività previste per la fornitura del servizio che 
dovevano rientrare nell'importo omnicomprensivo di IVA di € 900,00=.
La Legge n. 208/2016 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, commi 502 e 503, che modifica l’art. 1, comma 
450 della L. 296/2006 e l’art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, stabilisce che dal 1° gennaio 
2016, le Amministrazioni possono procedere agli acquisti e alle forniture di beni e servizi di importo 
inferiore a € 1.000,00 al di fuori dell’approvvigionamento telematico. Per tale motivo, si ritiene di poter 
avviare un’autonoma procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio “service audio” per l’esibizione del Gruppo “La Macina”.
Per individuare l’operatore economico più conveniente, a cui affidare il servizio sopra indicato, sono 
stati richiesti con lettera, a cui è stata allegata la scheda tecnica dell’attrezzatura necessaria 
all’esibizione della Macina, dei preventivi di spesa a cinque ditte del territorio regionale di cui n. 1 
segnalata dall’Associazione culturale Art’O (Microsim di Nicoletti Simone di Ancona già operante nel
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carcere di Ancona Barcaglione nell’organizzazione di altre iniziative culturali a favore dei detenuti) e le 
restanti 4 ditte reperite nell’elenco telefonico “Pagine Gialle” nella categoria “noleggio impianti audio 
nelle Marche”.
Gli operatori economici invitati a presentare la loro migliore offerta per il servizio “service audio”, inclusa 
la presenza del tecnico per tutta la durata dell’evento del 26/07/2017, sono state le seguenti:

- DODO srl di Osimo (AN) - nota prot. n. 1278 del 06/07/2017;
- LIVE MUSIC di Potenza Picena (MC) - nota prot. 1279 del 06/07/2017;
- MICROSIM di Ancona - nota prot. n. 1280 del 06/07/2017;
- EDISON ELETTROTECNICA SNC di Senigallia (AI)J) - nota prot. n. 1281 del 06/07/2017
- IMPIANTI AUDIO VIDEO PIERDICCA di Ancona - nota prot. n. 1282 del 06/07/2017.

Entro il termine indicato nella richiesta di preventivo, ore 18.00 del giorno 11/07/2017, è pervenuta la 
seguente ed unica offerta:

- MICROSIM di Simone Nicoletti, Via Varano 86/B - 60129 Ancona.

La ditta, per realizzare l’allestimento richiesto nella scheda tecnica del Gruppo La Macina, mettere a 
disposizione il tecnico fonico e provvedere al montaggio e smontaggio dell’attrezzatura noleggiata, ha 
presentato un preventivo di € 400,00= (esclusa IVA 22%) per un importo complessivo di € 488,00= 
(IVA inclusa) acquisito agli atti dell’Autorità di Garanzia con il prot. n. 1300 del 12/07/2017.
Pertanto, sulla base delle risultanze di cui sopra, si ritiene di procedere nell’affidamento del servizio 
“service audio” alla ditta MICROSIM di Simone Nicoletti, Via Varano 86/B - 60129 Ancona P.IVA 
02661350427, C.F. NCLSMN70R24A271T, per un importo di €400,00= (IVA 22% esclusa).

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG ZBA1F59738.

Dalla consultazione del DURC online prot. INPS_6383764 del 29/03/2017 (scadenza validità 
27/07/2017) la Ditta Microsim risulta essere in regola nei confronti di INPS e INAIL pertanto, 
considerato che il prezzo offerto è congruo e conveniente in rapporto al servizio da fornire, si ritiene di 
poter affidare direttamente allo stesso il servizio “service audio”.

Tutto ciò premesso si propone di:
1. di dare attuazione alla Determina dell’Ombudsman regionale n. 13/NOB del 12/07/2017 recante 

“L.R. n. 23/2008 - Adesione all'iniziativa “Barcarock” che si terrà presso l'istituto penitenziario di 
Ancona-Barcaglione il 26/07/2017”;

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e per i motivi riportati 
nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio di “service audio” per l’iniziativa “Barcarock 
- Canti dal carcere” che si terrà il 26/07/2017 presso il carcere di Ancona-Barcaglione, alla ditta 
Microsim di Simone Nicoletti, Via Varano n. 86/B, 60129 Ancona, P.IVA 02661350427, C.F. 
NCLSMN70R24A271T, per un importo di € 400,00= (IVA 22% esclusa);

3. che, in attuazione dell’art. 3 della Legge n. 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 la 
fornitura del servizio di cui al punto 1. si è provveduto a richiedere all’ANAC il CIG che è il 
seguente ZBA1F59738;

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

5. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;
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6. di prevedere che la presente obbligazione andrà in scadenza entro l’esercizio 2017;
7. di impegnare, per il servizio di cui al punto 1., a favore della Ditta Microsim di Simone Nicoletti, 

Via Varano n. 86/B, 60129 Ancona, P.IVA 02661350427, C.F. NCLSMN70R24A271T, secondo 
le modalità indicate dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011 e succ.ve mod.ni, la somma complessiva di € 488,00= (IVA inclusa) sulla 
prenotazione n. 49 del 12/07/2017 assunta con determina n. 13/NOB del 12/07/2017 con 
imputazione al capitolo 101150/11 (Progetti speciali deH'Ombudsman), codice SIOPE 1 03 02 
02 999, del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 dell’Assemblea Legislativa, annualità 
2017 (Spese di funzionamento delle Autorità Indipendenti - Ombudsman regionale);

8. di ridurre la prenotazione n. 49 del 12/07/2017,’ assunta con determina n. 13/NOB del 
12/07/2017, per un importo pari ad € 412,00= a titolo di minore spesa;

9. di aver accertato che, ai sensi del comma 6 dell’art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011, il programma 
dei pagamenti, di cui al documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e di cassa;

10. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo decreto del Dirigente dell’Area dei 
Processi Normativi e di Controllo, subordinatamente alla verifica delle condizioni e dei requisiti 
richiesti, alla regolare prestazione della fornitura e presentazione della fattura elettronica;

11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del profilo del committente www.consiglio.marche.it , in attuazione delle previsioni di cui 
all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Antonio Russi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con il presente atto (prenotazione 
n. 49 - determina n. 13/NOB del 12/07/2017) per l’importo di € 488,00= con riferimento alla 
disponibilità esistente nel capitolo 101150/11 (Progetti speciali dell'Ombudsman), codice SIOPE 1 
03 02 02 999, del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 dell’Assemblea Legislativa, annualità 
2017 (Spese di funzionamento delle Autorità Indipendenti - Ombudsman regionale);

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITÀ’ 
RISORSE FINANZIARIE

(Maria Cristina Bonci)

- ALLEGATI -

Impronta documento: F4BA113C9303318738600634ICBFD39719FF450C
(Rif. documento cartaceo D43A1DFFEB8FADB4C05F4D8A8C2A12B412E75799, 39/01//APNC_L)
Impegno di spesa n. 451, Anno 2017, Numero beneficiario —

http://www.consiglio.marche.it

