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DECRETO DEL DIRIGENTE
AREA PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO 

N. 37/APNC DEL 18/09/2017

Oggetto: D.Lgs. 50/2016-L.R. 23/2008 - Affid. service-audio, “Barcarock - Canti dal 
carcere” 23/09/2017, carcere Ancona-Barcaglione. € 350,00= (IVA esci.) Gap. 
101150/11 - Bil. 2017/2019, Ann. 2017 - CIG Z511FDCC7F.

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 30 dicembre 2016, n. 36 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019;

VISTA, la deliberazione dell’U.d.P n. 469/73 del 16/01/2017 “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 responsabilità. Bilancio gestionale di 
competenza e di cassa esercizio 2017”;

VISTA la deliberazione dell’U.d.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 di cui all’art. 3, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2016, 
n. 30 nonché, il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio;

-DECRETA-

1. di dare attuazione alla Determina deH’Ombudsman regionale n. 15/NOB del 07/09/2017 recante 
“L.R. n. 23/2008 - Adesione all'iniziativa “Barcarock - Canti dal carcere” che si terrà presso 
l'istituto penitenziario di Ancona-Barcaglione il 23/09/2017”;

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e per i motivi riportati
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nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio di “service audio" per l’iniziativa “Barcarock 
- Canti dal carcere” che si terrà il 23/09/2017 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 € 350,00- (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 Z511FDCC7F;

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;

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 € 427,00= (IVA inclusa) sulla 
prenotazione n. 60 del 07/09/2017, assunta con determina n. 15/NOB del 07/09/2017, 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. 60 del 07/09/2017, assunta con determina n. 15/NOB del 
07/09/2017, per un importo pari ad € 23,00= 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.

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)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
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® L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - 
Ombudsman regionale";

® 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. 15/NOB del 107/09/2017 “L.R. n. 23/2008 - Adesione all'iniziativa “Barcarock - 
Canti dal carcere” che si terrà presso l'istituto penitenziario di Ancona-Barcaglione il 
23/09/2017”.

Motivazione - Esito dell’istruttoria:
Con la determina n. 15/NOB del 07/09/2017 l’Ombudsman delle Marche ha aderito, nell’ambito della 
manifestazione “Barcarock - Canti dal carcere”, patrocinata dall’Autorità di Garanzia e organizzata in 
collaborazione con la direzione del carcere di Barcaglione e l’Associazione culturale Art'O di Montefano 
(MC), all’evento musicale programmato per il 23/09/2017 presso la sede del menzionato istituto 
penitenziario. Tale iniziativa, che prevede l’esibizione del noto gruppo “Modena City Ramblers", 
concluderà il ciclo di spettacoli di musica rock-folk che, nel periodo luglio-settembre, è stato presentato 
ai detenuti, al personale penitenziario e ad un ridotto numero di pubblico esterno autorizzato.
Nella citata determina n. 15/2017, il Garante ha previsto di collaborare all’organizzazione dell’iniziativa 
nonché di autorizzare la struttura di supporto a redigere gli atti necessari per acquisire il Service audio 
determinante per la performance dei “Modena City Ramblers”. Per la fornitura è stato previsto l’importo 
omnicomprensivo di IVA di € 450,00.
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 la fornitura del “service audio” per l’esibizione del Gruppo “Modena City 
Ramblers".
Per individuare l’operatore economico più conveniente, a cui affidare il servizio sopra indicato, sono 
stati richiesti, sulla base delle esigenze tecniche dei musicisti, dei preventivi di spesa a n. 7 ditte del 
territorio regionale. Tra gli operatori economici contattati sono state incluse le cinque ditte coinvolte 
nella precedente indagine di mercato di cui al Decreto del Dirigente n. 32/APNC del 19/07/2017 e 
ulteriori due nuove ditte.
Gli operatori economici invitati a presentare il preventivo per la fornitura del "service audio”, inclusa la 
presenza del tecnico per tutta la durata dell’evento del 23/09/2017, sono state le seguenti:

- LIVE MUSIC di Potenza Picena (MC) - nota prot. 1754 del 04/09/2017;
- EDISON ELETTROTECNICA SNC di Senigallia (AN) - nota prot. n. 1755 del 04/09/2017
- IMPIANTI AUDIO VIDEO PIERDICCA di Ancona - nota prot. n. 1756 del 04/09/2017;
- MICROSIM di Ancona - nota prot. n. 1757 del 04/09/2017;
- DODO srl di Osimo (AN) - nota prot. n. 1758 del 04/09/2017;
- ORTLIS di Recanati (MC) - nota prot. n. 1759 del 04/09/2017;
- SUONO HI-FI di Chiaravalle (AN) - nota prot. n. 1760 del 04/09/2017.

Le apparecchiature tecniche da fornire per lo spettacolo sono le seguenti:
- 2 monitor;

1 microfono per voce (shure sm 58);
2 microfono per ampli chitarra (shure sm 57);
1 D.l. box per fisarmonica;
4 prese di corrente (due davanti e due dietro).
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Per quanto sopra, si riportano di seguito i preventivi di spesa ricevuti:

- IMPIANTI AUDIO VIDEO PIERDICCA di Ancona - € 650,00 (ns. prot. n. 1793 del 06/09/2017)
- MICROSIM di Ancona - € 350,00 - IVA 22% esclusa (ns. prot. n. 1828 dell’ 11/09/2017)

Pertanto, sulla base delle risultanze di cui sopra, si ritiene di affidare la fornitura "service audio” alla 
ditta MICROSIM di Simone Nicoletti, Via Varano 86/B - 60129 Ancona P.IVA 02661350427, C.F. 
NCLSMN70R24A271T che ha presentato un preventivo di spesa con un prezzo più basso 
corrispondente ad € 350,00 (IVA 22% esclusa).

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG Z511FDCC7F.

Dalla consultazione del DURC online prot. INAIL_8435715 del 28/07/2017 (scadenza validità 
25/11/2017) 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. 15/NOB del 07/09/2017 recante 
“L.R. n. 23/2008 - Adesione all'iniziativa “Barcarock - Canti dal carcere” che si terrà presso 
l'istituto penitenziario di Ancona-Barcaglione il 23/09/2017”;

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 23/09/2017 presso il carcere di Ancona-Barcaglione, alla ditta 
Microsim di Simone Nicoletti, Via Varano n. 86/B, 60129 Ancona, PIVA 02661350427, C.F. 
NCLSMN70R24A271T, per un importo di € 350,00= (IVA 22% esclusa);

3. che, in attuazione dell'alt 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 Z511FDCC7F;

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;

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, PIVA 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 € 427,00= (IVA inclusa) sulla 
prenotazione n. 60 del 07/09/2017, assunta con determina n. 15/NOB del 07/09/2017, 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. 60 del 07/09/2017, assunta con determina n. 15/NOB del 
07/09/2017, per un importo pari ad € 23,00= 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
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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. 60 - determina n. 15/NOB del 07/09/2017) per l’importo di € 427,00= 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 -
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