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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 310/ARFC DEL 25/09/2017  
      

Oggetto: FORNITURA DI FARO LED PER UFFICIO STAMPA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALLA DITTA ADCOM SRL - CIG Z592004BF5 
 
 

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 avente per oggetto 

“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 

responsabilita'. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017”;  

 VISTO il proprio decreto n. 269/ARFC del 04.08.2017 avente per oggetto “3° Variazione 

compensativa del bilancio gestionale anno 2017” ;  

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

  

- D E C R E T A - 

 

1. di autorizzare l’avvio di una procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del 

D. Lgs n.50/2016  per la fornitura di un faro led per le necessità dell’Ufficio Stampa del Consiglio 

regionale; 

2. di nominare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  il Dott. Vasco 

Salati, responsabile della presente procedura di affidamento; 

3. di affidare direttamente, per le motivazioni contenute del documento istruttorio, alla  ditta ADCOM 

C.F.: 04094810373, P.IVA IT04148130372 con sede in Bologna, – Via Zanardi,50 - la fornitura di un 

faro led per l’importo complessivo di € 250,00 (oltre IVA 22%) – CIG: Z592004BF5; 

4. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs 50/2016 

5. di impegnare, a favore della ditta ADCOM, C.F.: 04094810373, P.IVA IT04148130372 con sede in 

Bologna, – Via Zanardi,50, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità 
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finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 305,00 (di 

cui € 55,00 per IVA) al capitolo 103201/07 del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per 

l’esercizio finanziario 2017; 

6. di dichiarare in ordine all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che la 

spesa di € 305,00 (compresa IVA), è da imputare nell’anno 2017 in quanto l’obbligazione verrà a 

scadenza entro il 31.12.2017; 

7. 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, 

8. 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 delle prestazioni svolte.  

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                  (Massimo Misiti) 
 
 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con nota del 13.06.2017 il Segretario generale del Consiglio regionale richiedeva l’acquisto di in faro 

led e di una macchina fotografica ad alte prestazioni per la telecamera in dotazione all’Ufficio Stampa. 

Avendo accertato che non sussistevano in Bilancio fondi destinati all’acquisto dei detti materiali, prima 

con email del 05.07.2017 indirizzata alla Responsabile della PAP “Risorse finanziarie e Bilancio” e, 

successivamente con nota del 12.07.2017, indirizzata al Dirigente dell’Area risorse Finanziarie e 

Strumentali il Responsabile della PAP “RSPP ed Acquisizione di Beni e Servizi” evidenziava la 

necessità di istituire un nuovo capitolo di bilancio per procedere al loro acquisto.  

Con decreto del Dirigente dell’Area risorse Finanziarie e Strumentali n. 269/ARFC del 04.08.2017 

venivano autorizzate le variazioni di bilancio necessarie a provvedere all’avvio delle procedure per le 

acquisizioni richieste 

La L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), articolo 1, commi 502 e 503 che modifica l’articolo 1 

comma 450 della L. 296/2006 e l’articolo 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, stabilisce che, dal 1° 

gennaio 2016, le Amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 1.000,00 al di fuori dell’approvvigionamento telematico. 

Si ritiene pertanto di poter avviare un’autonoma procedura di acquisto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto della fornitura di un faro led per le necessità 

dell'Ufficio Stampa. 

La ditta ADCOM, C.F.: 04094810373, P.IVA IT04148130372 con sede in Bologna, – Via Zanardi,50 

all’uopo contattata dai responsabili dell’Ufficio Stampa del Consiglio ha presentato un preventivo per 

un faro “Manfrotto Spectra900f-LED Light-900lx a 1m-CRI>90, 5600°K, Flood, Dim” per un costo di € 

250,00, oltre IVA. 
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Tale prodotto è stato ritenuto, dai responsabili incaricati dell’Ufficio Stampa, idoneo sotto il profilo 

delle prestazioni richieste e della congruità del prezzo. 

Dalla consultazione del DURC on line prot INAIL_8032248 la ditta risulta essere in regola nei confronti 

di INPS e INAIL pertanto, ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente in rapporto alle prestazioni 

da eseguire, si ritiene di poter affidare direttamente alla ditta ADCOM, C.F.: 04094810373, P.IVA 

IT04148130372 con sede in Bologna, – Via Zanardi,50, la fornitura di che trattasi. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: Z592004BF5. 

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

ADCOM, C.F.: 04094810373, P.IVA IT04148130372 con sede in Bologna, – Via Zanardi,50, 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 € 305,00 (di cui € 55,00 per IVA) al capitolo 103201/07 del 

bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2017. 

Si fa presente che, in ordine all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, la 

spesa di € 305,00 (IVA compresa), è da imputare nell’anno 2017 in quanto l’obbligazione verrà a 

scadenza entro il 31.12.2017. 

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei pagamenti si fa presente che il pagamento dell’importo 

complessivo, a favore della ditta affidataria, dovrà presumibilmente essere eseguito entro il 31.10.2017, 

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 fattura e previa verifica della regolarità delle prestazioni fornite. 

 

 

                                                                                    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 

                                                                                           P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 

                 

 
         

    
- ALLEGATI - 

 


