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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 262/SGCR DEL 23/10/2017  
      

Oggetto: Affidamento di servizi relativi all’iniziativa  #marcheuropa 2017 - Le Marche della 

rinascita – servizio di affitto sale 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare il presente decreto; 

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

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di affidare, alla Societa’ Agricola Tenuta di Montebello S.a.s. di Girolomoni Samuele e C., Via 
Montebello, 1, Isola del Piano (61030 - PU), C.F. e P.Iva 02442570418, il servizio di affitto delle sale 
presso il Monastero di Montebello per il seminario del 27 ottobre 2017 (CIG Z7C203A57F), relativo 
all’iniziativa #marcheuropa 2017 - Le Marche della rinascita, per un importo pari ad euro 945,50 (di cui 
imponibile euro 775,00 ed IVA euro 170,50); 
2. di impegnare, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, in quanto le obbligazioni scadono nel medesimo 
esercizio finanziario, a seguito della prenotazione n. 54, disposta con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza n. 541 del 31 luglio 2017, la somma di euro 945,50 IVA inclusa, sul capitolo n. 101105/19 
(Progetti speciali dell’Ufficio di Presidenza) del bilancio 2017, a favore della ditta di cui al punto 1;  
3. di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
competenza e di cassa;  
4.  di stabilire che la liquidazione e il pagamento saranno effettuati a seguito della presentazione di 
fattura elettronica, da emettere dopo l’esecuzione del servizio, previa attestazione della regolare 
esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo delegato. 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE                       
                                                    (Elisa Moroni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 541 del 31 luglio 2017, ha deciso di organizzare, la 
seconda edizione dei seminari di approfondimento #marcheuropa - Le Marche della rinascita, in 
collaborazione con l’Istao ed i partners: ANCI Marche, Università di Camerino, Università di Macerata, 
Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino, Consorzio Marche Biologiche, Fondazione 
Girolomoni, Università per la Pace, Comunità Volontari per il Mondo, Fondazione Symbola, Cgil-Cisl-
Uil e Centro Alti Studi Europei. 
Con la stessa deliberazione è stata prevista e prenotata sui rispettivi capitoli del bilancio 2017, per 
l’organizzazione generale dei seminari, la spesa complessiva di euro 19.755,00 IVA inclusa. Tale 
spesa concerne: la locazione delle sale ed il materiale per l’allestimento, il materiale didattico, il service 
ed il buffet.  
Inoltre, per quanto concerne i relatori sono previsti: un compenso, il rimborso spese per il vitto, 
l’alloggio e il trasporto, nonché l’imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi 
professionali e occasionali. 
Il progetto si articola in 5 giornate di formazione che si svolgeranno: il 29 settembre 2017 a San 
Severino Marche (MC), il 13 ottobre 2017 ad Amandola (FM), il 27 ottobre 2017 a Isola del Piano (PU), 
il 17 novembre 2017 ad Ascoli Piceno, il 24 novembre 2017 a Fabriano (AN). 
In riferimento alla locazione delle sale, i Comuni di San Severino Marche, Amandola, Ascoli Piceno, e 
Fabriano, hanno messo a disposizione locali di loro pertinenza adeguati allo svolgimento dei Seminari. 
Per quanto riguarda la Provincia di Pesaro-Urbino, la Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa 
delle Marche ha individuato come possibile location il Monastero di Montebello di Isola del Piano, 
splendido e pionieristico luogo dove mosse i primi passi l’agricoltura biologica italiana, ed ha richiesto, 
con nota prot. 5215 dell’11 agosto 2017 disponibilità e costi del servizio. Con nota prot. 5523 del 12 
settembre 2017 la Societa’ Agricola Tenuta di Montebello S.a.s. di Girolomoni Samuele e C., ha 
offerto, al costo di euro 775,00 più IVA di mettere a disposizione un’ampia sala che può contenere 250 
persone, attrezzata con impianto di amplificazione e videoproiezione, con la possibilità di essere divisa 
con separé per lo svolgimento di due workshop pomeridiani ed una seconda sala per circa 60 persone 
per un terzo workshop. Per l’occasione la Cooperativa Gino Girolomoni offrirà gratuitamente un light 
lunch ai partecipanti.  
E’ stato necessario procedere con tale modalità all’affidamento poiché il seminario si svolge in un 
comune pesantemente segnato dagli eventi sismici del 2016. Il prezzo offerto appare congruo e 
competitivo. 
La Societa’ Agricola Tenuta di Montebello S.a.s. di Girolomoni Samuele e C., con sede in Via 
Montebello, 1 di Isola del Piano (61030 - PU), C.F. e P.Iva 02442570418, ha comunicato tramite PEC  
6387 del 12 ottobre 2017 di non essere iscritta all’INPS né all’INAIL non avendo personale 
subordinato. 
Rispetto all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, non occorre 
redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). 
In attuazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché sulla base delle indicazioni 
contenute nella determinazione dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 
2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, è stato rilasciato il CIG Z7C203A57F. 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di affidare il servizio alla Societa’ Agricola Tenuta di 
Montebello S.a.s. di Girolomoni Samuele e C. nei confronti della quale è necessario impegnare sul 
bilancio 2017 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, la somma di euro  945,50, a seguito della 
prenotazione n. 54, effettuata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 541 del 31 luglio 2017, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del 
decreto legislativo n.118/2011, in quanto l’obbligazione scade nel 2017. 
La liquidazione e il pagamento saranno effettuati con apposito successivo atto, a seguito della 
presentazione di regolare fattura elettronica, da emettersi dopo l’esecuzione del servizio previa 
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attestazione della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo delegato. 
Il preventivo richiesto e l’offerta pervenuta sono conservati agli atti della Segreteria generale. 
 
 
                                                                                La responsabile del procedimento 
                                                                                          (Antonietta Masturzo) 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con riferimento alla disponibilità 
esistente sul relativo capitolo. 
 

 

 Il responsabile della Posizione di alta 
professionalità Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 

 

 
         
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Non ci sono allegati 

 


