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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

N. 45/APNC DEL 07/11/2017

Oggetto: D.Lgs. 50/2016 L.R. 23/2008-Affid.Fornii serv. Pernott.nr. 2 notti, “La tutela 
dei diritti nella Macroregione Adriatico - lonica”-CAP. 101150/11 (Progetti speciali 
dell'Ombudsman)-Ann.2017Bil 2017/2019-CIG Z3C206D4AA

IL DIRIGENTE DEL
AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

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

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 la deliberazione dell’U.d.P. n. 566 del 04/10/2017 “Variazione del bilancio 
gestionale 2017 di competenza e di cassa, nonché del documento tecnico di 
accompagnamento”;

VISTA la Determina n. 19/NOB del 18/10/2017 recante approvazione del progetto “La 
tutela dei diritti nella Macroregione Adriatico-lonica”;

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-
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• Di dare attuazione alla Determina dell’Ombudsman regionale n. 19/NOB del 18/10/17 
avente ad oggetto “La tutela dei diritti nella Macroregione Ionica Adriatica”;

• 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 pernottamento in 
occasione dell’iniziativa “La tutela dei diritti nella Macroregione Adriatico - Ionica” che si 
terrà ad Ancona dal 25/10/2017 al 28/10/2017;

• che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Dott. Antonio 
Russi è responsabile della presente procedura di affidamento;

• di affidare direttamente, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, al Grand 
Hotel Palace di Ancona, (Società Industrie Residenziali Alberghiere - S.I.R.A spa), 
Lungomare Luigi Vanvitelli, 24, 60121 Ancona, Partita IVA 00129110425 il servizio di 
pernottamento di nr. 2 notti, per un importo pari a € 532,00 (IVA 10% inclusa);

• 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: Z3C206D4AA;

• di prendere atto che, in considerazione della tipologia del servizio, non si rilevano rischi 
di natura interferenziali di cui al comma 3bis, 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;

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

• di prevedere che la presente obbligazione andrà in scadenza entro l’esercizio 2017;
• di impegnare, per il servizio di cui al punto 1, a favore della Grand Hotel Palace di 

Ancona, (Società Industrie Residenziali Alberghiere - S.I.R.A spa), Lungomare Luigi 
Vanvitelli, 24, 60121 Ancona, P.lva 00129110425, secondo le modalità indicate dal 
principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 
e succ.me mod.ni, sulla prenotazione n. 70 del 24/10/17, la somma complessiva di €. 
532,00 Iva inclusa con imputazione a carico del capitolo 101150/11 (Progetti speciali 
deH’Ombudsman), codice SIOPE 1 03 02 02 999, del Bilancio di previsione 2017/2019 
dell’Assemblea Legislativa, annualità 2017, (Spese di funzionamento delle Autorità 
Indipendenti - Ombudsman regionale);

• di aver accertato che, ai sensi del comma 6, dell'alt 56 del D.Lgs. 118/2001, il 
programma dei pagamenti, di cui al documento istruttorio, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e di cassa;

• 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;

• 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 attesa l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
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interesse ai sensi dell'alt 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

(Dott. Antonio Russi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

• L.R. 23 del 28 luglio 2008 “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini
- Ombudsman regionale” che disciplina l’istituzione, il funzionamento e l’autonomia 
finanziaria e contabile della medesima Autorità;

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

• L.R. 15/12/2016 n. 30 "Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di 
garanzia".

Motivazione - Esito dell’istruttoria

L’Ombudsman delle Marche nell’ambito del progetto denominato “La tutela dei diritti nella 
Macroregione Adriatico - Ionica” che si terrà ad Ancona dal 25 al 28 ottobre 2017 sta avviando 
una pluralità di attività le cui finalità sono quelle di realizzare incontri-confronti, rivolti alla 
cittadinanza, sulle tematiche di competenza, finalizzati a promuovere, anche nei confronti 
dell’opinione pubblica, la diffusione e la sensibilizzazione sulla protezione dei diritti umani, 
attraverso il coinvolgimento di vari soggetti istituzionali nonché di intellettuali e pensatori di 
calibro nazionale ed internazionale.

La giornata del 26 ottobre, in particolare, vede il diretto coinvolgimento dell’ufficio del Garante, 
che provvederà ad organizzare un incontro, presso la Loggia dei Mercanti di Ancona, dalle ore 
18.00, sul tema de: “Cose turche: democrazia e diritto di parola”. All'incontro sono stati invitati 
ad intervenire: Marco Ansaldo, giornalista di “Repubblica” e inviato speciale per la politica 
estera e Asli Erdogan, scrittrice, giornalista e attivista turca per i diritti. L'obiettivo dell'incontro 
è quello di riflettere e far riflettere sull'affermazione dei diritti umani e sul rapporto fra Unione 
europea e Turchia, paese che aspira ad entrare a far parte dell’UE nei prossimi decenni. La 
scelta, compiuta dal Garante, di invitare la scrittrice Asli Erdogan si giustifica in ragione del 
fatto che si tratta di una delle più importanti autrici della letteratura turca contemporanea; ha 
infatti vinto diversi premi e nel 2005 la rivista letteraria francese Lire la ha annoverata fra i "50 
scrittori del futuro", classificando il suo lavoro come un classico contemporaneo, è stata 
tradotta in più di 20 lingue. Il nome di Asli Erdogan è legato alla lotta per la libertà, intrapresa 
contro la repressione dei diritti civili in Turchia, lotta che le è costata la carcerazione; 
nell'agosto del 2016, infatti, è stata arrestata, dopo il colpo di stato, per aver denunciato, in un 
giornale, gli orrori del governo e per aver rivendicato alcuni diritti fondamentali in una
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democrazia civile. Asli è stata poi scarcerata, alla fine del 2016, per motivi di salute, ma l'esito 
del processo sarà reso noto nel corrente mese di ottobre. Marco Ansaldo è autore di un 
reportage per il quale, il quotidiano "Repubblica", ha deciso di aprire un ufficio in Turchia, 
ritenendo fondamentale essere presente su quei territori in un momento cruciale per la storia 
di quel Paese e determinante per il futuro del Mediterraneo e delle relazioni tra Europa e 
l'oriente. Il Garante ha preso accordi con la scrittrice Asli Erdogan ed il giornalista Marco 
Ansaldo, pattuendo, per entrambi, di provvedere all’anticipo delle spese di pernottamento. 
Pertanto è risultato indispensabile avvalersi di una struttura alberghiera prossima al luogo 
dell’iniziativa e disponibile ad accogliere entrambi gli invitati; infatti al momento della richiesta 
di prenotazione tale struttura alberghiera era la sola, con le caratteristiche sopra menzionate, 
ad avere la disponibilità di posti necessaria, contrariamente all’Hotel City che per quei giorni 
risultava non disponibile all’accoglienza.

La legge 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 servizio 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 servizio di 
pernottamento.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG Z3C206D4AA. 
Dalla consultazione del DURC on line prot. INAIL_8205783 del 13/10/2017 (scadenza validità 
10/02/2018) la Società Industrie Residenziali Alberghiere - S.I.R.A spa, 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 di pernottamento (nr. 2 notti).
Tutto ciò premesso si propone di:

« Di dare attuazione alla Determina dell’Ombudsman regionale n. 19/NOB del 18/10/17 
avente ad oggetto “La tutela dei diritti nella Macroregione Ionica Adriatica”;

e
• 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 pernottamento in 
occasione dell’iniziativa “La tutela dei diritti nella Macroregione Adriatico - Ionica” 
Ancona, 26/10/2017;

• che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Dott. Antonio 
Russi è responsabile della presente procedura di affidamento;

• di affidare direttamente, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’Hotel 
Palace di Ancona, (Società Industrie Residenziali Alberghiere - S.I.R.A spa), 
Lungomare Luigi Vanvitelli, 24, 60121 Ancona, P.lva 00129110425 il servizio di 
pernottamento in occasione dell’evento del 26 ottobre per un importo pari a € 532,00 
(IVA 10% inclusa);

® 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
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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: Z3C206D4AA;

• di prendere atto che, in considerazione della tipologia del servizio, non si rilevano rischi 
di natura interferenziali di cui al comma 3bis, 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;

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

• di prevedére che la presente obbligazione andrà in scadenza entro l’esercizio 2017;
• di impegnare, per il servizio di cui al punto 1, a favore dell’Hotel Palace di Ancona, 

(Società Industrie Residenziali Alberghiere - S.I.R.A spa), Lungomare Luigi Vanvitelli, 
24, 60121 Ancona, Partita IVA 02546940426, secondo le modalità indicate dal principio 
applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e 
succ.me mod.ni, la somma complessiva di €. 532,00 Iva inclusa con imputazione a 
carico del capitolo 101150/11 (Progetti speciali dell’Ombudsman), codice SIOPE 1 03 
02 02 999, del Bilancio di previsione 2017/2019 dell’Assemblea Legislativa, annualità 
2017, (Spese di funzionamento delle Autorità Indipendenti - Ombudsman regionale);

• di aver accertato che, ai sensi del comma 6, dell'alt 56 del D.Lgs. 118/2001, il 
programma dei pagamenti, di cui al documento istruttorio, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e di cassa;

• 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;

• 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 attesa 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 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. 70-Determina 19/NOB del 18/10/2017), per l’importo di €. 532,00=(iva 10% 
inclusa) con riferimento alla disponibilità esistente nel capitolo 101150/11 (Progetti speciali 
deH’Ombudsman) codice SIOPE 1 03 02 02 999, del Bilancio di previsione 2017/2019 
dell’Assemblea Legislativa, annualità 2017, (Spese di funzionamento delle Autorità 
Indipendenti - Ombudsman regionale);

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITÀ’ 
RISORSE FINANZIARIE
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(Maria Cristina Bonci)

- ALLEGATI -
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