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DECRETO DEL DIRIGENTE  
AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 309/ARFC DEL 23/12/2016  
      

Oggetto: SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER LE ESIGENZE DEL L’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLE MARCHE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 20 17 - CIG: 
Z5E1C7ECCE. 
 

 
IL DIRIGENTE  

 AREA 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; 

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

VISTE le deliberazioni UdP n. 140/30 del 21/01/2016 e n. 253/50 del 21.06.2016;  

VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 313/67 del 
29/11/2016; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 
regionale 30 giugno 2003, n.14; 

 

- D E C R E T A - 
 
 
1. di affidare alla Ditta Parcheggi Italia SpA con sede in Via Calderon de la Barca, 2 – 20122 Milano 

– C.F. e P.I. 01301350219 il servizio di parcheggio presso l’impianto sotterraneo di P.zza Stamira – 
Ancona – per n. 15 autovetture per le esigenze dell’Assemblea Legislativa delle Marche, verso il 
corrispettivo di € 126,00 mensili per posto auto (IVA 22% pari a € 22,72 inclusa),  per il periodo 
gennaio/dicembre 2017 - CIG:  Z5E1C7ECCE; 

2. di prendere e dare atto che, per l’anno 2017, il costo del servizio ammonta a complessive € 
22.680,00 (IVA 22% pari a € 4.089,88 inclusa) secondo il seguente calcolo: € 126,00 (IVA 22% 
pari a € 22,72 inclusa) x n. 15 auto x 12 mesi = € 22.680,00; 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 163/2006 la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della P.O. Contratti della 
Stazione appaltante; 

4. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 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, si è provveduto a richiedere 
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il seguente CIG:  Z5E1C7ECCE; 

5. di prendere atto che in considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs n. 
106/2009 e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

6. di prenotare, a favore della Ditta Parcheggi Italia SpA con sede in Via Calderon de la Barca, 2 – 
20122 Milano – C.F. P.I. 01301350219, secondo le modalità indicate dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la 
somma complessiva di € 22.680,00 (IVA 22% inclusa), con imputazione al capitolo 40601 (Canoni 
per parcheggi ed autorimesse) del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa delle Marche 
per l’esercizio finanziario 2017 – CIG:  Z5E1C7ECCE; 

7. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che 
le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente 
crono programma: € 22.680,00  Bilancio 2017;  

8. di avere accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il crono 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

9. di provvedere con successivo atto alla liquidazione, alla ditta affidataria del servizio, dei 
conseguenti titoli di spesa, previo accertamento della loro regolarità e previa sottoscrizione del 
relativo contratto di adesione (CIG. Z5E1C7ECCE); 

10. di stabilire che i competenti uffici dell’Area risorse Finanziarie e strumentali provvederanno a porre 
in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

 
IL DIRIGENTE AREA 

 RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 
                                                               (Dott. Massimo Misiti) 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con deliberazione UdP n. 868/105 del 17.12.2016, a seguito del definitivo trasferimento degli uffici 
consiliari presso l’attuale sede di P.zza Cavour e in considerazione di una serie di problemi legati 
all’ubicazione in pieno centro della sede istituzionale, si era stabilito di usufruire per le esigenze 
dell’Assemblea legislativa delle Marche del parcheggio sotterraneo di P.zza Stamira – gestito dalla Ditta 
Parcheggi Italia S.p.A. di Milano - in quanto il più vicino alla sede consiliare. 

Di anno in anno si è pertanto provveduto a stipulare, con la Ditta Parcheggi Italia S.p.A. di Milano, un 
contratto per il servizio di parcheggio presso il suddetto impianto, per n. 15 autovetture, per le esigenze 
dell’Assemblea Legislativa delle Marche, verso un canone mensile, rinegoziato in diminuzione nel 
tempo, ed attualmente ammontante ad € 126,00 mensili per posto auto (IVA 22% inclusa).  

In data 31.12.2016 scadrà il contratto annuale stipulato con la predetta Ditta, giusto decreto del 
Dirigente del Servizio Amministrazione n. 90/SAC del 16.03.2016. 

Si fa presente che, permanendo l’esigenza di avvalersi di tale parcheggio ubicato in prossimità della 
sede consiliare di P.zza Cavour, l’Ufficio di Presidenza, con determina assunta nella seduta n. 313/67 
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del 29.11.2016 (acquisita agli atti dell’Area risorse Finanziarie e strumentali con prot. n. 8136 del 
12.12.2016), ha stabilito di affidare alla suddetta Ditta Parcheggi Italia SpA di Milano il servizio di 
parcheggio delle autovetture per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, mantenendo fermo a 15 il 
numero dei posti auto. 

Con mail del 23.11.2016 ns. prot. n. 7730 la Ditta Parcheggi Italia Spa ha comunicato che anche per 
l’anno 2017 applicherà le medesime condizioni economiche dell’anno 2016 e che quindi il costo del 
servizio ammonterà a complessive € 22.680,00 (IVA 22% pari a € 4.089,88 inclusa) secondo il calcolo 
che segue:  

• € 126,00 (IVA 22% pari a € 22,72 inclusa) x n. 15 auto x 12 mesi = € 22.680,00  

Alla luce di quanto sopra esposto occorre affidare, alla Ditta Parcheggi Italia SpA con sede in Via 
Calderon de la Barca, 2 – 20122 Milano – C.F. P.I. 01301350219 il servizio di parcheggio presso 
l’impianto sotterraneo di P.zza Stamira – Ancona – per n. 15 autovetture per le esigenze dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche, verso il corrispettivo di € 126,00 mensili per posto auto (IVA 22% pari a € 
22,72 inclusa), per il periodo gennaio/dicembre 2017. 

In attuazione dell’articolo 3 della legge 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, si è provveduto a richiedere il 
seguente CIG:  Z5E1C7ECCE. 

In considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis 
dell’art. 26 del n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e pertanto non occorre redigere il 
DUVRI. 

A favore della Ditta Parcheggi Italia SpA con sede in Via Calderon de la Barca, 2 – 20122 Milano – 
C.F. P.I. 01301350219, occorre prenotare, secondo le modalità indicate dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la 
somma complessiva di € 22.680,00 (IVA 22% inclusa), con imputazione al capitolo 40601 (Canoni per 
parcheggi ed autorimesse) del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa delle Marche per 
l’esercizio finanziario 2017 – CIG:  Z5E1C7ECCE. 

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, le imputazioni, da 
registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono programma: € 
22.680,00; Bilancio 2017.  

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione, alla ditta affidataria del servizio, dei conseguenti 
titoli di spesa, previo accertamento della loro regolarità e previa sottoscrizione del relativo contratto di 
adesione (CIG. Z5E1C7ECCE). 

I competenti uffici dell’Area risorse Finanziarie e strumentali provvederanno a porre in essere tutti gli 
atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

 

                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        (Dott.ssa Barbara Raponi) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria della prenotazione di spesa assunta con il presente decreto, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
                          IL RESPONSABILE ALTA PROFESSIONALITA’  
        RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
                                                                                                    (Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
Non ci sono allegati 


