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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N.  DEL   
      

Oggetto: Affidamento di fornitura relativa all’iniziativa Giornata Nazionale dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 2017 -  stampa manifesti e roll up 

 

 
 

 
 

 
- . - . - 

 
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  ditta Nonsolostampa di Pirani Enrica, Via Tombesi n. 8 di  Ancona (AN 60131), p.iva 
02190830428, c.fisc. PRNNRC68R44E243X, la stampa di 120 manifesti e due vele per roll up per la 
celebrazione della Giornata Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CIG ZF520C0319), per un 
importo pari ad euro 385,52 (di cui imponibile euro 316,00 ed IVA euro 69,52); 
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 l’obbligazione scade nel medesimo 
esercizio finanziario, a seguito della prenotazione n. 80, disposta con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza n. 578 del 24 ottobre 2017, la somma di euro 385,52 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. 578 del 24 ottobre 2017, ha deciso di organizzare, la 
celebrazione della Giornata Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2017, da realizzare d’intesa con 
l’Ombudsman. 
Con la stessa deliberazione è stata prevista e prenotata sul capitolo n. 101105/19 (Progetti speciali 
dell’Ufficio di Presidenza) del bilancio 2017 per l’organizzazione generale dell’iniziativa, la spesa 
complessiva di euro 7.000,00 IVA inclusa. Tale spesa concerne: la locazione del Ridotto del Teatro Le 
Muse di Ancona, la spesa per manifesti, affissioni, allestimento sala, SIAE, il rimborso spese di 
trasporto, vitto, alloggio e compensi agli ospiti e relatori 
In riferimento alla fornitura di manifesti e l’allestimento della sala, è stata prevista la stampa di 120 
manifesti e due vele per roll up effettuando un’indagine di mercato interpellando sei ditte locali, quattro 
delle quali hanno proposto le offerte qui di seguito indicate, IVA al 22% inclusa: 

ditta offerta 

Nonsolostampa - prot. 6934|30/10/2017  euro 385,52 

Publicar – prot. 6935|30/10/2017  euro 536,80 

Flamini Litografia – prot. 6952|31/10/2017 euro 456,28 

La Poligrafica Bellomo – Prot. 6936|30/10/2017 euro 424,56 

 
La ditta Nonsolostampa di Pirani Enrica, Via Tombesi n. 8 di  Ancona (AN 60131), p.iva 02190830428, 
c.fisc. PRNNRC68R44E243X ha offerto il miglior prezzo ed è in regola con il versamento dei premi 
accessori INAIL e dei contributi INPS, come risulta dal DURC on line depositato agli atti. 
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 ZF520C0319. 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di affidare la fornitura alla ditta Nonsolostampa di Pirani 
Enrica,  nei confronti della quale è necessario impegnare sul bilancio 2017 del Consiglio-Assemblea 
legislativa regionale, la somma di euro  385,52, a seguito della prenotazione n. 80, effettuata con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 578 del 24 ottobre 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 la fornitura del materiale, previa 
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) 
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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 

 


