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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

N. 46/APNC DEL 07/11/2017

Oggetto: D.Lgs.50/2016 L.R.23/08-Affid.Fornit.Serv.pernott. per “La tutela dei diritti 
nella Macroregione Adriatico-lonica”-CAP.101150/11 (Progetti speciali 
deH'Ombudsman)-Bil 2017/2019-Ann.2017-CIG Z03206E0C1

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 del 18/10/2017 recante approvazione del Progetto “La tutela dei 
diritti nella Macroregione Adriatico Ionica”

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all'alt 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;

■DEC RETA-
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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, all’Hotel 
City di Ancona, Via Giacomo Matteotti, 112, P.lva 01118620424, il servizio di 
pernottamento dal 24/10/17 al 28/10/17 in favore di: Filomena Albano, Erinda Ballanca, 
George Moschos, Radojevic Danijela, Mohammed Khalid Rhazzali, Stefania Orsola 
Garello, Laura Tangheriini, Marco Rò, in occasione dell’evento “La tutela dei diritti nella 
Macroregione Adriatico - Ionica”, per un importo pari a € 567,00 (IVA 10% esclusa);

• 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: Z03206E0C1;

• 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 dell’Hotel City di Ancona, Via 

Giacomo Matteotti, 112, P.lva 01118620424, 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 € 622,00 (IVA 10%, inclusa); sulla 
prenotazione n. 70 del 24/10/17, assunta con determina n. 19/NOB del 18/10/17, 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’art. 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
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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'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 con il 
coinvolgimento di soggetti istituzionali ma anche intellettuali e pensatori di calibro nazionale ed 
internazionale; tali seminari sono rivolti alla cittadinanza e sono finalizzati a promuovere, 
anche nei confronti dell’opinione pubblica, la diffusione e la sensibilizzazione sulla protezione 
dei diritti umani; in particolare:

- il 25 ottobre si terrà, nell'ambito della due giorni intergovernativa dedicata al semestre di 
Presidenza italiano della Macro-Regione, un meeting internazionale rivolto ai Garanti 
dei minori degli Stati della Macroregione, interverranno Filomena Albano, Garante 
Nazionale dell’infanzia, Erinda Ballanca, Ombudsman dell’ALBANIA, Alexandra 
Moschopoulou, Ombudsman della GRECIA, Radojevic Danijela Ombudsman della 
Serbia. Verrà affrontato il complesso tema della presenza dei minori stranieri non 
accompagnati (MSNA), in Europa e delle motivazioni della loro migrazione. Il meeting 
consisterà in una Tavola Rotonda, ove i partecipanti saranno impegnati a fare il punto 
sul sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati in Italia 
e nei paesi della Macroregione. Tale fase del progetto prevede l'assunzione, in capo 
all'Autorità di Garanzia, delle spese di viaggio e alloggio in favore dei Garanti della 
Macroregione, ciò al fine di garantirne la presenza, mantenendo alto il livello 
dell’incontro. Il 27 ottobre, si realizzerà presso l'istituto Penitenziario di Ancona, sede di
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Montacuto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 un evento riservato che consisterà nella 
presentazione di un progetto avviato presso la Casa di Reclusione di Favignana (docu- 
film Nuddu), da parte dell'attrice Stefania Orsola Garello. Il Garante ha richiesto la 
partecipazione all'iniziativa del Dott. Mohammed Khalid Rhazzali, esperto in migrazione, 
multiculturalismo, carcere, religioni e nuove tecnologie, docente di sociologia della 
Politica e della Religione presso l'università di Padova e ricercatore Associato al Centre 
d’Analyse et d'Intervention Sociologique-CADIS, Ecole des Hautes Etudes. en Sciences 
Sociales-EHESS, nel ambito del quale coordina l’Unità di ricerca Religione e carcere. Il 
Garante ha preso accordi con Stefania Orsola Garello, attrice e il sig. Mohammed 
Khalid Rhazzali pattuendo di rimborsare per l’una e sostenere per l’altro le spese di 
pernottamento in albergo. Sempre il 27 ottobre presso la Loggia dei Mercanti di 
Ancona, dalle ore 18.30 alle 20.00, è stato organizzato un dibattito sul tema dei 
“Matrimonio siriano e diritto all'infanzia”, parteciperanno Meri Marziali, la Presidente 
della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, 
Laura Tangheriini, giornalista e conduttrice di Rainews e il musicista Marco Rò. Il 
Garante ha preso accordi con i signori Tangheriini e Rò pattuendo di sostenere per 
entrambi le spese di pernottamento in albergo.

Alla luce delle descritte iniziative si è reso indispensabile avvalersi di una struttura alberghiera 
in grado e disponibile ad accogliere i relatori delle iniziative nei giorni indicati, che fosse 
prossima ai luoghi ove si svolgeranno gli incontri (Teatro delle Muse e Loggia dei Mercanti), 
che proponesse tariffe di soggiorno congrue e convenienti in rapporto al servizio da fornire, in 
relazione ad analoghe strutture, presenti nella medesima zona.

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 Z03206E0C1.

Dalla consultazione del DURC on line prot. INAIL_8567320 del 11/08//2017 (scadenza validità 
9/02/2018) l’Hotel City di Ancona, Via Giacomo Matteotti, 112, C.F. 01118620424, 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, che l’Hotel dispone di un numero di 
camere sufficienti per gli ospiti in arrivo, che la struttura è prossima (pochi minuti a piedi) ai 
luoghi delle iniziative, si ritiene di poter affidare direttamente allo stesso il servizio di 
pernottamento da martedì 24 ottobre a sabato 28 ottobre per i .
Tutto ciò premesso si propone di:

• Di dare attuazione alla Determina deH’Ombudsman regionale n. 19/NOB del 18/10/17 
avente ad oggetto “La tutela dei diritti nella Macroregione Ionica Adriatica”;
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• Di autorizzare, ai sensi deil’art. 36, comma 2, lett. a), dei 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 deil’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 
City di Ancona, Via Giacomo Matteotti, 112, P.lva 01118620424, il servizio di 
pernottamento dal 24/10/17 al 28/10/17 in favore di: Filomena Albano, Erinda Ballanca, 
George Moschos, Radojevic Danijela, Mohammed Khalid Rhazzali, Stefania Orsola 
Garello, Laura Tangheriini, Marco Rò, in occasione dell’evento “La tutela dei diritti nella 
Macroregione Adriatico - Ionica”, per un importo pari a € 567,00 (IVA 10% esclusa);

• che, in attuazione deil’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: Z03206E0C1;

• di prendere atto che, in considerazione della tipologia del servizio, non si rilevano rischi 
di natura interferenziali di cui al comma 3bis, deil’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 
deil’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 dell’Hotel City di Ancona, Via 

Giacomo Matteotti, 112, P.lva 01118620424, 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 € 622,00 (IVA 10%, inclusa), sulla 
prenotazione n. 70 del 24/10/17, assunta con determina n. 19/NOB del 18/10/17, 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, deil’art. 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'alt 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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(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 €. 622,00=(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
(Maria Cristina Bonci)

- ALLEGATI -
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