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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 245/SGCR DEL 26/09/2017  
      

Oggetto: Affidamento di servizi e forniture relativi all’iniziativa  #marcheuropa 2017 - Le 

Marche della rinascita 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto; 

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

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

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di affidare, secondo quanto stabilito nell’allegato A al presente decreto, che costituisce parte 
integrante dello stesso, i servizi e le forniture, per l’importo di euro 8.708,40, IVA inclusa, relativi 
all’iniziativa #marcheuropa 2017 - Le Marche della rinascita; 

2. di impegnare, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, in quanto le obbligazioni scadono nel medesimo 
esercizio finanziario, a seguito della prenotazione n. 54, disposta con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza n. 541 del 31 luglio 2017, la somma di euro 8.708,40, IVA inclusa, sul capitolo n. 
101105/19 (Progetti speciali dell’Ufficio di Presidenza) del bilancio 2017, a favore di ciascuno dei 
beneficiari e per i corrispondenti importi di cui al medesimo allegato A;  

3. di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
competenza e di cassa;  

4. di stabilire che la liquidazione e il pagamento saranno effettuati a seguito della presentazione di 
fattura elettronica, da emettere dopo l’esecuzione dei servizi e delle forniture, previa attestazione 
della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo delegato. 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE                       
                                                         (Elisa Moroni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 541 del 31 luglio 2017, ha deciso di organizzare, la 
seconda edizione dei seminari di approfondimento #marcheuropa - Le Marche della rinascita, in 
collaborazione con l’Istao ed i partners: ANCI Marche, Università di Camerino, Università di Macerata, 
Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino, Consorzio Marche Biologiche, Fondazione 
Girolomoni, Università per la Pace, Comunità Volontari per il Mondo, Fondazione Symbola, Cgil-Cisl-
Uil e Centro Alti Studi Europei. 
Con la stessa deliberazione è stata prevista e prenotata sui rispettivi capitoli del bilancio 2017, per 
l’organizzazione generale dei seminari, la spesa complessiva di euro 19.755,00 IVA inclusa. Tale 
spesa concerne: la locazione delle sale ed il materiale per l’allestimento, il materiale didattico, il service 
ed il buffet.  
Inoltre, per quanto concerne i relatori sono previsti: un compenso, il rimborso spese per il vitto, 
l’alloggio e il trasporto, nonché l’imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi 
professionali e occasionali. 
Il progetto si articola in 5 giornate di formazione che si svolgeranno: il 29 settembre 2017 a San 
Severino Marche (MC), il 13 ottobre 2017 ad Amandola (FM), il 27 ottobre 2017 a Isola del Piano (PU), 
il 17 novembre 2017 ad Ascoli Piceno, il 24 novembre 2017 a Fabriano (AN). 
In riferimento all’allestimento delle sale è stata prevista la stampa di 2 vele per roll-up e 30 manifesti 
effettuando un’indagine di mercato interpellando tre ditte locali che hanno proposto le offerte qui di 
seguito indicate, IVA al 22% inclusa: 

ditta una vela per roll up  un manifesto 

Nonsolostampa - prot. 5579|14/9/2017  euro 48,80 euro 4,88 

Publicar – prot. 5577|14/9/2017  euro 109,80 euro 19,52 

Tecnoprint – prot. 5620|15/9/2017 euro 73,20 euro 3,05 

 
Con riferimento ai buffet serviti in piedi, da organizzare nei Comuni di San Severino Marche, Amandola, 
Ascoli Piceno e Fabriano, è stata effettuata un’indagine di mercato interpellando sedici ditte operanti 
nelle località interessate, tutti Comuni del cratere sismico, dando la possibilità di proporre anche offerte 
parziali. 
In merito sono pervenute le offerte di seguito riepilogate, a persona, IVA al 10% inclusa: 

 

 

 

 

 29 settembre 
2017 a San 

Severino Marche 
(MC) presso 
Cinema Italia 

13 ottobre 2017 
ad Amandola 
(FM) presso 
Auditorium 

Carisap 

17.11.2017  
Ascoli Piceno 

presso  Palazzo 
dei Capitani 

24.11.2017 a 
Fabriano (AN) 

struttura da 
definire 

Ristorante “La lucciola” di San 
Severino Marche  
prot. 5594|14/9/2017 

euro 23,00 
euro 25,00 

   

Ristorante “Due Torri” di San 
Severino Marche  
prot. 5527|12/9/2017  

euro 32,00 
 

euro 32,00 + 
euro 350,00 per 

trasferta 
 

euro 32,00 + 
euro 350,00 per 

trasferta 
 

euro 32,00 + euro 
350,00 per 
trasferta 
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E’ stato necessario procedere con tali modalità all’affidamento poiché i seminari si svolgono in comuni 
pesantemente segnati dagli eventi sismici del 2016.  
Le ditte indicate nell’allegato A hanno offerto il miglior prezzo. 
Le ditte Tecnoprint, Rosticceria Mare e Monti di Sciamanna Sonia e La Rinascita Srl risultano in regola 
con il versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi INPS, come risulta dai DURC on line 
depositati agli atti. Per quanto riguarda la ditta Ristorart Srl è stata richiesta la regolarità contributiva 
che è in fase di verifica.  
A seguito della richiesta di ulteriori 10 manifesti pervenuta in data 21 settembre 2017 con ID 775083 da 
parte del Capo di Gabinetto del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, si è preso contatto per le 
vie brevi con la ditta Tecnoprint New Srl, che ha presentato la migliore offerta, la quale ha dato la 
propria disponibilità a stampare quanto richiesto mantenendo il prezzo unitario proposto.  
Rispetto all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, non occorre 
redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). 
In attuazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché sulla base delle indicazioni 
contenute nella determinazione dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 
2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sono stati rilasciati i CIG indicati nell’allegato A. 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di affidare i servizi sopra descritti alle ditte, individuate 
come aggiudicatarie, così come riepilogato nell’allegata tabella A, parte integrante del presente atto.  
E’ necessario, quindi, impegnare a favore di ciascuna ditta, sul bilancio 2017 del Consiglio-Assemblea 
legislativa regionale, a seguito della prenotazione n. 54, effettuata con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza n. 541 del 31 luglio 2017, secondo le modalità indicate dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, i corrispondenti importi, 
in quanto le obbligazioni scadono nel 2017. 
La liquidazione e il pagamento saranno effettuati con apposito successivo atto, a seguito della 
presentazione di regolari fatture elettroniche, da emettersi dopo l’esecuzione dei servizi e delle 
forniture, previa attestazione della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o 
suo delegato. 
I preventivi richiesti e le offerte pervenute sono conservati agli atti della Segreteria generale. 
 
                                                                                Il responsabile del procedimento 
                                                                                          (Antonietta Masturzo) 

 
 
 

 29 settembre 
2017 a San 

Severino Marche 
(MC) presso 
Cinema Italia 

13 ottobre 2017 
ad Amandola 
(FM) presso 
Auditorium 

Carisap 

17.11.2017  
Ascoli Piceno 

presso  Palazzo 
dei Capitani 

24.11.2017 a 
Fabriano (AN) 

struttura da 
definire 

Ristorante Da Francesco di 
San Severino Marche  
prot. 5555|13/9/2017 

euro 28,00    

Caffè Bistrò di Ascoli Piceno  
 prot. 5639|18/9/2017 

  euro 30,00  

Lorenz Cafè di Ascoli Piceno  
prot. 5561|13/9/2017 

  euro  22,00  

Rosticceria Mare e Monti di  
Amandola – prot. 
5648|18/9/2017 

 euro 25,00   

Ristorart srl di Fabriano  
prot. 5532|12/9/2017  

euro 18,70   euro 18,70 

Hotel Gentile da Fabriano  
prot. 5563|13/9/2017 

euro 25,00   euro  25,00 

mailto:info@hotelgentile.it
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con riferimento alla disponibilità 
esistente sul relativo capitolo. 

 

 Il responsabile della Posizione di alta 
professionalità Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 

 

 
         
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

ALLEGATO A 
 

Ditta  Oggetto della spesa 

Totale spesa, IVA inclusa, 
a carico del capitolo n. 

101105/19 (Progetti 
Speciali dell’Ufficio di 

presidenza) - 
Prenotazione n. 54 

CIG 

Tecnoprint New S.r.l. 
Via Caduti del Lavoro, 12 
Zona Industriale Baraccola 
est 60131 Ancona  
P.IVA 02648450423 

Materiale per allestimento sale  euro 268,40 Z3F2001BC5 

Ristorart Srl, frazione San 
Donato, 42 – 60044 
Fabriano 
P.IVA e C.F. 02331150421  

n. 2 buffet serviti in piedi per 
massimo 100 persone 
ciascuno il 29.9.2017 a San 
Severino Marche (MC) presso 
Cinema Italia e il 24.11.2017 a 
Fabriano (AN) struttura da 
definire 

euro 3.740,00 ZA52001CCA 

Rosticceria Mare e Monti 
di Sciamanna Sonia 
Via Cesare Battisti n. 102 
63857 Amandola (FM) 
C.F. SCMSNO75S56F509V 
P.IVA 01625590441 

n. 1 buffet servito in piedi per 
massimo 100 persone il 
13.10.2017 ad Amandola (FM) 
presso l’Auditorium Carisap 

euro 2.500,00 ZD92001D14 

La Rinascita srl 
Piazza del Popolo n° 5  
63100 Ascoli Piceno 
CF e P. IVA 01602350447 
(Lorenz Cafè) 

n. 1 buffet servito in piedi per 
massimo 100 persone il 
17.11.2017 ad Ascoli Piceno 
presso il Palazzo dei Capitani 

euro 2.200,00 Z912001D48 

Totale  Euro 8.708,40  

 


