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 DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO 

 N. 50/APNC DEL 22/11/2017  
      

Oggetto: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 comm a 7. Modifica di contratti durante il 
periodo di efficacia. Ampliamento fornitura per pro cedura di affido servizio stampa 
manifesti Convegno 1-2/12/2017. Cap.101150/01 - Ann . 2017 CIG. Z3120B6752. 

 
 

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, nonchè del documento tecnico di accompagnamento“; 

 
 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 sisitemi contabili e 

degli schemi di bilancio; 
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- D E C R E T A - 
 

• Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 7 e per i motivi riportati nel 

documento istruttorio, la modifica del contratto durante il periodo di efficacia stipulato a seguito 

dell’avvio di una  procedura di affidamento indetta con Decreto del dirigente dell’Area Processi 

normativi e di controllo n. 48/APNC del 13/11/2017; 

• di integrare, per le finalità esposte al punto 1,  l’impegno di spesa n. 675 di €. 244,00= (iva 

inclusa), assunto con decreto n. 48/APNC del 13/11/2017 a favore della Tipografia R.Simboli srl 

Via Ceccaroni scn, 62019 Recanati (MC) Partita IVA  01735870436 prevedendo una maggiore 

spesa pari a €. 92,72 (iva inclusa),  con imputazione a carico del capitolo 101150/01 

(Organizzazione dei Convegni promossi dall’Ombudsman), codice SIOPE 1 03 02 02 005, del 

Bilancio di previsione 2017/2019 dell’Assemblea Legislativa, annualità 2017, (Spese di 

funzionamento delle Autorità Indipendenti – Ombudsman regionale); 

• di prevedere che la presente obbligazione andrà in scadenza entro l’esercizio 2017; 

• 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 riferimento alla fornitura del servizio stampa,  

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 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 
 

(Dott. Antonio Russi) 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
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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"; 

• Determina n. 20/NOB del 08/11/2017  ad oggetto: L.R. 23/2008 – Convegno “Il carcere che sarà 

– Verso un sistema penitenziario inclusivo” Polo didattico Pantaleoni (Macerata) venerdì 1 e 

sabato 2 dicembre 2017”; 

• Decreto n. 48/APNC del 13/11/2017 ad oggetto “D.Lgs. 50/2016 – L.R. 23/2008 – Affid. Fornit. 

Serv. Stampa manifesti e affissione per Convegno „Il carcere che sarà. Verso un sistema 

penitenziario inclusivo“ 1 e 2/12/2017. Cap. 101150/01 e 101150/14 – Ann. 2017- CIG 

Z3120B6752“  

 

 

Motivazione – Esito dell’istruttoria  
  

Il Garante dei diritti delle Marche con propria determina n. 20/NOB del 08/11/2017  ha approvato la 

realizzazione del Convegno denominato “Il carcere che sarà. Verso un sistema penitenziario inclusivo” 

che si terrà a Macerata nei giorni 1 e 2 Dicembre 2017. 

Per pubblicizzare l’evento e al fine di coinvolgere il più possibile la cittadinanza, si è deciso di dare 

ampia divulgazione all’iniziativa anche attraverso la stampa e relativa affissione dei manifesti nel  

territorio comunale di  Macerata (sede dell’evento) e nel Comune di Ancona.  

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.  

Pertanto, con Decreto del Dirigente dell‘ Area dei Processi Normativi e di Controllo n. 48/APNC del 

13/11/2017 è stato autorizzato l’avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura del servizio stampa di n. 150 manifesti 

individuando la Tipografia  R.Simboli srl Via Ceccaroni scn, 62019 Recanati (MC) Partita IVA  
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01735870436  quale Ditta aggiudicataria,  per un  importo pari a €. 200,00=(IVA 22% esclusa). 

Successivamente all’avvio della procedura di affidamento della fornitura si è reso necessario  apportare 

una modifica integrativa  alla locandina  con il conseguente  incremento della spesa precedentemente 

definita per un importo pari a €. 92,72= (iva inclusa). 

Preso atto che il decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50, art. 106 , comma 1 , lett.b) stabilisce che 

“(…) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una 

nuova procedura di affidamento” e in particolare il comma 7 del medesimo articolo indica ”(…) nei casi 

di cui al comma 1, Lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale 

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”.   

Per tutto quanto sopra si ritiene di  

• Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 7 e per i motivi riportati nel 

documento istruttorio, la modifica del contratto durante il periodo di efficacia stipulato a seguito 

dell’avvio di una  procedura di affidamento indetta con Decreto del dirigente dell’Area Processi 

normativi e di controllo n. 48/APNC del 13/11/2017; 

• di integrare, per le finalità esposte al punto 1,  l’impegno di spesa n. 675 di €. 244,00= (iva 

inclusa), assunto con decreto n. 48/APNC del 13/11/2017 a favore della Tipografia R.Simboli srl 

Via Ceccaroni scn, 62019 Recanati (MC) Partita IVA  01735870436 prevedendo una maggiore 

spesa pari a €. 92,72 (iva inclusa),  con imputazione a carico del capitolo 101150/01 

(Organizzazione dei Convegni promossi dall’Ombudsman), codice SIOPE 1 03 02 02 005, del 

Bilancio di previsione 2017/2019 dell’Assemblea Legislativa, annualità 2017, (Spese di 

funzionamento delle Autorità Indipendenti – Ombudsman regionale); 

• di prevedere che la presente obbligazione andrà in scadenza entro l’esercizio 2017; 

• 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 riferimento alla fornitura del servizio stampa,  

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. 
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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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          (Antonio Russi) 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria per la quota pari all’integrazione dell’ impegno di spesa n. 675 

assunto con il decreto del dirigente dell’area dei processi normativi e di controllo n. 48/APNC del 

13/11/2017 per un importo pari a €. 92,72= con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 

101150/01 (Organizzazione dei Convegni promossa dall’Ombudsman) codice SIOPE 

1.03.02.02.005 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 PROFESSIONALITA’ 
                                      RISORSE FINANZIARIE 
                                                                                             (Maria Cristina Bonci) 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 
 

 
 


