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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 361/ARFC DEL 07/11/2017  
      

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE 
PER IL PERSONALE AUTISTA DEL CONSIGLIO REGIONALE - CIG ZB62041050 

 
 

IL DIRIGENTE  
 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

- . - . - 

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; 

 VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 67 del 29/11/2016 

relativa all’approvazione del piano annuale dei contratti da stipulare nell’anno 2017; 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 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”;  

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

 

- D E C R E T A - 

 

1. di dare avvio ad una procedura tramite “trattativa diretta” all’interno del MEPA, per l’affidamento, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs  n. 50/2016 e s.m.i., di n. 8 divise (4 invernali e 4 estive) 

per il personale autista del Consiglio regionale delle Marche, negoziando direttamente con la ditta 

Germani Luigi C.F. GRMLGU55T12E208G e P. IVA 00403490444 avente sede legale in Grottazzolina 

(FM) in Via Padre Guido Piergallina n.2; 

2. di stabilire quale importo massimo complessivo della fornitura la somma di € 1.968,00 (oltre IVA); 

3. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, responsabile unico del 

presente procedimento, il dott. Vasco Salati in qualità di responsabile della Posizione di Alta 

Professionalità Servizio Prevenzione Protezione ed Acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea 

legislativa regionale; 

4. di prendere atto che per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il seguente Smart 

CIG:  ZB62041050; 
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5. di stabilire che l’offerta dovrà essere presentata, tramite MEPA, entro e non oltre il 13 Novembre 

2017; 

6. di stabilire che Assemblea legislativa si riserva la facoltà di rifiutare l’offerta della ditta Germani 

Luigi qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;  

7. di prendere atto che per l’esecuzione del presente appalto non si ravvisano rischi da interferenza e 

pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

8. di prenotare, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 2.400,96 (IVA compresa) al 

capitolo 103102/11, cod SIOPE 1.03.01.02.004, del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa 

per l’esercizio finanziario 2017; 

9. di provvedere con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta 

affidataria.  

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                     (Massimo Misiti) 
 
 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

La Legge Regionale n. 28 del 11 agosto 1994 fissa le norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e 

l’uso delle uniformi per il personale in servizio presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale che 

svolgono le seguenti mansioni: 

a) addetti alle anticamere e alle aule; 

b) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida di autovetture di dotazione alla Regione e in 

uso presso il consiglio regionale e la giunta regionale; 

L’ultima dotazione ricevuta dal personale riguarda il vestiario riferito all’anno 2016. 

Entro il 31 dicembre 2017 occorre procedere all’acquisto di 4 divise estive ed 4 divise invernali per il 

solo personale autista. 

L'ufficio di Presidenza con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 67 del 29/11/2016 ha 

approvato il piano annuale dei contratti da stipulare nell'anno 2017 nel quale è compreso anche il 

presente acquisto. 

Tenuto conto dell’obbligo, imposto a tutta la pubblica amministrazione, di ricorrere al MEPA per 

l’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia europea e avendo verificato sul portale 

degli acquisti della pubblica amministrazione che per la fornitura di divise non sono attive Convenzioni 

Consip  ma risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il 

Metaprodotto “Divise e Uniformi” all’interno del Bando denominato “BENI”, si ritiene opportuno 

avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs  n. 50/2016 e 

s.m.i., tramite “trattativa diretta” all’interno del MEPA, negoziando direttamente con la ditta Germani 

Luigi C.F. GRMLGU55T12E208G e P. IVA 00403490444 avente sede legale in Grottazzolina (FM) in 

Via Padre Guido Piergallina n.2, in quanto risultata aggiudicataria della precedente procedura negoziata 
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espletata, tramite MEPA,  nel 2016. 

Per la fornitura delle divise, sulla base dei prezzi offerti nell’ultima gara, si presume una spesa 

complessiva massima di € 1.968,00 (IVA esclusa). 

Per la fornitura in oggetto, si è provveduto a richiedere lo Smart CIG che è il seguente: ZB62041050 

L’offerta dovrà essere formulata a “prezzi unitari” e presentata, tramite il MEPA, entro il 13 Novembre 

2017.  

L’Assemblea legislativa delle Marche si riserva la facoltà di rifiutare l’offerta della ditta Germani Luigi 

qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i., per l’appalto 

in oggetto, non si ravvisano rischi da interferenza e pertanto non occorre redigere il DUVRI. 

Per garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto, occorre 

prenotare la somma di € 2.400,96 (IVA compresa) al capitolo 103102/11, cod SIOPE 1.03.01.02.004, 

del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2017. 

Con successivo atto si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta affidataria. 

 

L’addetta all’istruttoria 

     Katia Cardinali 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                               (Vasco Salati) 
 

 

 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria della prenotazione di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 

disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                           POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ 

                                                                                                          RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 

 

              
      

- ALLEGATI - 
 

 

 


