
     REGIONE MARCHE 
      CONSIGLIO REGIONALE        
                   ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Impronta documento: FBDB1E5F263526639DE73EF897546DE209354D73 

(Rif. documento cartaceo D3E0460E1B6DD2E2236A9028FFFF328182A01EB9, 134/02//SGCR_L) 

Impegno di spesa n. 603, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, Anno 2016, Numero beneficiario VARI 

 

Numero: 129/SGCR 

Data: 16/12/2016 

Pag. 

 

1 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 129/SGCR DEL 16/12/2016  
      

Oggetto: Affidamento di servizi e forniture relativi alla Giornata per la pace 2016 

 
 

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, secondo quanto stabilito nell’allegato A al presente decreto, che costituisce 
parte integrante dello stesso, i servizi e le forniture relativi all’iniziativa Giornata per la pace 
2016, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, per l’importo di euro 6.696,14, IVA compresa; 
2. di avvalersi della ditta Serenissima Ristorazione Spa, con sede legale in Viale della 
Scienza n. 26/a di Vicenza (c.a.p. 36100) per la fornitura di 400 colazioni al sacco;  
3. 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, la somma di euro 238,10 sulla Missione 1, 
Programma 1, capitolo 61002 del bilancio 2016 relativa agli oneri riflessi per la prestazione 
professionale di Cesare Adolfo Bocci di cui all’Allegato A, nonché, a seguito delle 
prenotazioni n. 34 e 36, disposte con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 409 del 9 
novembre 2016, la somma  di euro 6.696,14, IVA compresa, sui capitoli del bilancio 2016 a 
favore di ciascuno dei beneficiari e per i corrispondenti importi di cui al medesimo allegato A;  
4. di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 
di competenza e di cassa;  
5. di stabilire che la liquidazione e il pagamento saranno effettuati a seguito della 
presentazione di fattura elettronica, da emettere dopo l’esecuzione dei servizi e delle 
forniture, 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. 335 del 26 settembre 2016, ha deciso di 
organizzare, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per le Marche e l’Università per 
la Pace, nell’ambito della celebrazione della Giornata per la pace 2016, il concorso “Pace è 
Solidarietà” e di demandare a successiva deliberazione le decisioni relative alla 
manifestazione pubblica conclusiva del 17 dicembre 2016. 
Con deliberazione n. 409 del 9 novembre 2016 ha previsto, per l'organizzazione generale 
della celebrazione, la spesa massima complessiva di euro 19.000,00, IVA compresa. Tale 
spesa  concerne l’affitto della sala, il relativo personale, il service, le pulizie, il noleggio della 
strumentazione, gli oneri e i diritti, la promozione dell’evento e la stampa del materiale 
pubblicitario, il noleggio dei pullman per il trasporto degli studenti partecipanti all’evento, i 
premi in denaro alle classi/scuole vincitrici, il kit di benvenuto per gli studenti partecipanti 
all’evento (gadget con stampa progetto grafico evento), le colazioni degli stessi studenti, 
compenso e relativi oneri, spese di viaggio, vitto e alloggio, ospitalità per i relatori e il 
conduttore. 
Con la stessa deliberazione è stata prenotata, sui rispettivi capitoli del bilancio di previsione 
2016, l’importo di euro 17.000,00 in quanto la spesa relativa alle colazioni per gli studenti, pari 
ad euro 2.000,00, è a carico dell’impegno numero 142, disposto con deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 182 dell’8 marzo 2016, sul capitolo 80103 Missione 1, Programma 1, a favore 
della Serenissima Ristorazione S.p.a. – CIG ZD718CCE8C. Tale ditta ha offerto, per la 
fornitura di 400 colazioni al sacco, comprensive di un panino a scelta tra prosciutto, mortadella 
e formaggio, di una bottiglietta d’acqua da mezzo litro, di un succo di frutta e di una merendina 
confezionata, l’importo di euro 4,50 più IVA al 10%, per un totale di euro 1.980,00, che risulta 
congruo. 
Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con nota 
prot. n. 7904 del 29 novembre 2016, ha fornito precisazioni in merito al dettaglio delle spese 
ipotizzate in fase di progettazione dell’evento, indicando come professionisti coinvolti il 
giornalista Paolo Notari e l’attore Cesare Bocci, per i quali è stato previsto un compenso 
rispettivamente di euro 800,00 più IVA ed euro 1.000,00, più IVA. 
Considerato che, rispetto al compenso per Cesare Bocci, è pervenuta la documentazione che 
prevede  l’assoggettamento a ritenuta Enpals, occorre impegnare una somma pari al 23,81% 
dell’imponibile.  
Con riferimento al servizio di assistenza tecnica audio/video compreso il noleggio di 2 
radiomicrofoni di livello professionale ed il materiale occorrente per la trasmissione del segnale 
dal monitor al proiettore, sono stati richiesti via e-mail otto preventivi, comprendenti anche il 
costo di acquisto del materiale. Al riguardo sono pervenute le seguenti offerte: 

Soggetto 
Assistenza tecnica e noleggio materiale 

Importo IVA 22% inclusa 
Acquisto materiale Importo IVA 22% 

inclusa 

Pierdicca Marco di Ancona € 366,00 €   1.246,80 o € 758,8 

Dodo S.r.l. di Osimo (AN) € 488,00 /// 

Sisme S.p.a. di Osimo staz. (AN) /// € 812,26 (solo radiomicrofoni) 

Lazzaro Luca di Senigallia (AN) € 450 (regime dei minimi) /// 
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In merito a tali offerte, si ritiene opportuno valutare le sole opzioni di assistenza tecnica con 
noleggio e non procedere all’acquisto delle attrezzature, in quanto andrebbe valutata la 
disponibilità di canali liberi da interferenze nel luogo di maggiore utilizzo dei radiomicrofoni 
prima di decidere il range in cui gli stessi dovranno lavorare. Attualmente, infatti, i 
radiomicrofoni lavorano su banda UHF che è in gran parte impegnata dalle trasmissioni 
televisive e LTE (Long Term Evolution) telefoniche. 
Per la stampa di 175 manifesti formato 70 x 100 a colori (materiale pubblicitario) e la fornitura 
di 430 zainetti leggeri con la stampa del logo della manifestazione sono stati richiesti, via e-
mail, undici preventivi di spesa, dando la possibilità di inviare anche offerte parziali. In merito 
sono pervenute le seguenti offerte: 

Soggetto 
manifesti Importo IVA 22% 

inclusa 
zainetti Importo IVA 22% 

inclusa 
Non Solo Stampa  di Ancona € 341,60 € 3.147,60 

MPS Grafica S.n.c. di Ancona € 448,35 /// 

Flamini di Aspio di Osimo (AN) € 213,50 € 718,70 

Litografia R. Simboli S.r.l. di Recanati (MC) € 298,90 /// 

Serifast Soc. Coop di Rometta Marea (ME) € 317,20 € 839,36 

Co.a.la. Coop. Soc. a r.l. di Jesi (AN) € 354,41 € 839,36 

Flags & Gadget S.a.s. di Pianello di Ostra (AN) /// € 865,59 

 
Con riferimento al servizio di noleggio di pullman con conducente, per il trasporto di studenti e 
accompagnatori dalle rispettive sedi scolastiche al luogo dell’iniziativa e ritorno, appurato che il 
servizio di noleggio pullman con autista non rientra tra le Convenzioni Consip attive, né 
all’interno del Mercato elettronico, si ritiene di procedere, per l’acquisizione di tale servizio, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a, del Decreto 
legislativo n. 50/2016. 
Pertanto, sono stati richiesti, diciotto preventivi ad altrettante aziende accreditate dalla 
Regione Marche per il servizio di trasporto pubblico locale, dando la possibilità di inviare 
anche offerte parziali e sono pervenute le seguenti offerte: 

quantità. 
pullman 

provenienza 
studenti e 
accompagnatori 

SAP a r.l. IVA al 
10% inclusa 

Reni Srl IVA 
al 10% 
inclusa 

Made Bus 
S.r.l. IVA al 
10% inclusa 

Ami S.p.a. 
IVA al 10% 

inclusa 

Conerobus Spa 
IVA al 10% 

inclusa  

Gruppo Salvadori 
IVA al 10% 

inclusa 

Vectorone Scarl 
IVA al 10% 

inclusa 

1 
Corridonia   
Macerata  

€ 275,00 € 539,00     € 330,00 

1 
Amandola    Sar
nano  

€ 495,00  € 462,00    € 550,00 

1 
Falerone 
Servigliano  

€ 396,00      € 383,90 

1 Monteprandone   € 396,00  € 462,00    € 385,00 

1 
Arcevia 
Senigallia  

€ 396,00 € 539,00   € 495,00 € 495,00 € 484,00 

1 
Tavullia 
Sant’Angelo in 
Vado 

 € 495,00   € 770,00  €550,00 € 660,00 

1 
Camerano 
Cingoli 

 € 396,00 
€ 539,00 

 
  € 440,00  € 330,00 

1 Camerino  € 396,00    € 350,00  € 462,00 

1 
Arquata del 
Tronto 
Monteprandone 

€ 495,00  € 638,00    € 825,00 

In relazione alle offerte inviate dalla ditta SAP a r.l. e dalla ditta Vector one S.c.a.r.l. per il 
trasporto di studenti e accompagnatori delle scuole di Falerone, Servigliano e Monteprandone, 
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che hanno offerto lo stesso prezzo, per l’affidamento occorre tener conto del principio di 
rotazione. Alla ditta S.A.P., infatti, con decreto del Segretario generale n. 6 del 22 aprile 2016, 
era stato aggiudicato il servizio di noleggio pullman con conducente per il trasporto degli 
studenti in occasione del convegno “Stati Uniti d’Europa: Casa comune ed accogliente. Inoltre, 
la ditta Conerobus, con nota prot. 8216 del 13 dicembre 2016,  ha ritirato l’offerta per 
sopraggiunti motivi tecnici, relativamente alla vettura di 30 posti per gli Istituti scolastici di 
Camerino.  
La Segreteria del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con nota del 14 
dicembre 2016, ha comunicato la rinuncia da parte degli Istituti scolastici di Camerino, a 
partecipare alla Giornata per la Pace 2016. 
Con riferimento al servizio di pulizie, stante l’urgenza di provvedere e mancando i tempi per 
l’effettuazione di un sopralluogo, è stata contattata la ditta CSG Facility Soc. Coop di Jesi, 
fornitrice del servizio di pulizia delle sedi consiliari e subappaltatrice del raggruppamento 
temporaneo d’impresa aggiudicatario della convenzione Consip con il Consiglio-Assemblea 
legislativa regionale. La ditta CSG Facility Soc. Coop di Jesi ha inviato la propria migliore 
offerta per la pulizia della sala Auditorium, della sala foyer antistante l’Auditorium e bagni 
adiacenti, della sala foyer del piano terra e le scale di collegamento, prevedendo la vuotatura 
dei cestini, la spazzatura dei pavimenti, la detersione degli stessi tramite il sistema classico 
mop e la detersione dei sanitari al prezzo di euro 82,00 più IVA. 
Per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 non è necessario fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Le ditte indicate nell’allegato A hanno offerto il miglior prezzo e risultano in regola con il 
versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi INPS, come risulta dai DURC on line 
depositati 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, sono stati rilasciati i CIG indicati 
nell’allegato. 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di affidare i servizi sopra descritti alle ditte, 
individuate come aggiudicatarie, così come riepilogato nell’allegata tabella A.  
E’ necessario impegnare sul bilancio 2016 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, a 
seguito delle prenotazioni n. 34 e 36, effettuate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 
409 del 9 novembre 2016, a favore di ciascuna ditta, secondo le modalità indicate dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, i 
corrispondenti importi, in quanto le obbligazioni scadono nel 2016. 
La liquidazione e il pagamento saranno effettuati con apposito successivo atto, a seguito 
della presentazione di regolari fatture elettroniche, da emettersi dopo l’esecuzione dei servizi 
e delle forniture, previa attestazione della regolare esecuzione da parte del responsabile del 
procedimento o suo delegato. 
I preventivi richiesti e le offerte pervenute sono conservati agli atti della Segreteria generale. 
 
                                                                                Il responsabile del procedimento 
                                                                                              (Sandro Simonetti) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con riferimento alla 
disponibilità esistente sui relativi capitoli. 

 
                                                                  Il responsabile della Posizione di alta  

professionalità Risorse finanziarie  
(Maria Cristina Bonci) 

                 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 

ALLEGATO A 
 

Ditta  Oggetto della spesa 

Totale spesa,  IVA inclusa, a 
carico del capitolo 81001 
(Progetti Speciali dell’Ufficio di 
presidenza) - Prenotazione n. 34 

CIG 

Pierdicca Marco, Via Conti n. 
10/b Ancona (60131 AN)  
P.I. 00386230429  
C.F. PRDMRC58H29D653K 

Servizio di assistenza tecnica 
audio/video, noleggio 2 
Radiomicrofoni di livello professionale 
e materiale occorrente  

€  366,00 Z711C7D28D 

CSG Facility Soc. Coop, Via 
Pasquinelli n. 7/A, Jesi 
(60035 AN)  
P.I. e C.F. 01491500425  

Pulizie da effettuare dopo l'evento 
€  100,04 

 
Z531C7D34A 

Flamini s.r.l. con sede in Via 
Thomas Edison 9, Aspio di 
Osimo (60027 - AN)  
P.I. e C.F. 00108140427 

450 zainetti leggeri con la stampa del 
logo della manifestazione 

€ 718,70 ZD41C7D4B9 

SAP - Società 
Automobilistica Potentina, 
Via XXV Aprile di Potenza 
Picena (62018 - MC)  
P.I. e C.F. 00118790435 

Noleggio di 4 pullman con autista per 
il servizio di trasporto da Corridonia-
Macerata; Arcevia-Senigallia; Tavullia 
-Sant’Angelo in vado e Arquata del 
Tronto-Monteprandone 

€  1.661,00 ZA71C7D557 

Made Bus Srl, Strada della 
Bonifica n. 54 di Ascoli 
Piceno  
C.F. e P.I. 01979390448 

Noleggio di n. 1 pullman con autista 
per il servizio di trasporto da 
Amandola-Sarnano 

€ 462,00 Z731C7D608 

VECTOR ONE S.c. a r.l., Via 
D’Antona snc di Montecosaro 
(62100 MC) C.F. e P.IVA  
01818360438, 

Noleggio di n.  3 pullman con autista 
per il servizio di trasporto da Falerone 
-Servigliano; Monteprandone; 
Camerano-Cingoli 

€ 1.098,90 Z4A1C7D5C4 
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Ditta  Oggetto della spesa 

Totale spesa, IVA inclusa, a 
carico del capitolo 80503 
(Manifesti per eventi istituzionali)  
prenotazione n. 36 

CIG 

Flamini s.r.l. con sede in Via 
Thomas Edison 9 -  Aspio di 
Osimo (60027 - AN)  
P.I. e C.F. 00108140427  

stampa di 175 manifesti formato 70 x 
100 a colori (materiale pubblicitario)   

€ 213,50 ZD41C7D4B9 

 
 

Ditta  Oggetto della spesa 
Totale spesa IVA inclusa a carico del capitolo 81001 
(Progetti Speciali dell’Ufficio di presidenza)  
Prenotazione n. 34 

Cesare Adolfo Bocci, Loc. Portopaglia 
snc, Gonnesca (09010 CA); P.I. 
10853730587;  
C.F. BCCCRD57P13B474Z 

compenso  
€ 1.100,00 

 

Paolo Notari, Via Martiri delle Foibe 
Istriane n. 3 di Fabriano (60044 AN)  
C.F. NTRPLA61H29D451J;  
P.I. 02143980429 

compenso  € 976,00 

 
 
 
TOTALE IVA INCLUSA  euro 6.696,14, di cui imponibile euro 5.875,10 e IVA euro 821,04 

 

 


