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DECRETO DEL DIRIGENTE
DELL'AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

N. 3/APNC DEL 02/03/2017

Oggetto: LR 23/2008 - organizzazione del Convegno “Tutela dei minori e 
cyberbullismo”- Auditorium Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona - 17 marzo 
2017.Bilancio 2017

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

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 Determina n. 2/NOB del 20/02/2017;

VISTO l'art. 10 della Legge regionale 30 giugno 2003 n. 14;

-DECRETA-

• di autorizzare l'avvio di una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs n. 50/2016 per il servizio di stampa di n. 100 manifesti in quadricromia 70x100 per la 

pubblicizzazione del convegno “Cyberbullismo e tutela dei minori” che si terrà presso

l'Auditorium del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona il giorno 17 marzo 2017;

• ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Dott. Antonio Russi è 

responsabile della presente procedura di affidamento;

• di affidare direttamente, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla Società 

Coopera sociale ONLUS “Grafica & Infoservice” C.F. E P.I. 01400500425, con sede a Monte 

San Vito, Via dell'Artigianato n. 10, il servizio di stampa di n. 100 manifesti in quadricromia 

70x100 per l'importo complessivo di € 160,00 (oltre IVA 22%) - CIG Z8F1D4ECFA;
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• di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, 

comma 14, del D.Lsg 50/2016;

• di impegnare la somma di € 345,20 al capitolo 101150/01 del Bilancio di previsione del 

Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2017, spese per il funzionamento delle Autorità 

indipendenti “Ombudsman” che comprende le seguenti spese:

■ € 195,20 (IVA compresa) a favore della Società Coopera sociale ONLUS 

“Grafica & Infoservice” C.F. e P.I. 01400500425, con sede a Monte San Vito, 

Via dell'Artigianato n. 10, secondo le modalità indicate nel principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/201 le.ms.i.;

■ rimborso spese di vitto e alloggio della relatrice Angela Nava Mambretti per la 

serata del 17 marzo 2017, nel limite massimo di € 150,00 (IVA compresa);

• di imputare la somma di € 85,00 per il pagamento dei diritti di affissione, al capitolo 101105/17 

del Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2017 “spese di funzionamento del Consiglio” e di 

autorizzare l'Economo ad anticipare l'importo delle spese di affissione da liquidare a favore di 

Ancona Entrate s.r.l., unico gestore del servizio per conto del Comune di Ancona, con sede in 

via dell'Artigianato n. 4, Ancona C.F. e P.Iva 0278540428;

• di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 che il programma dei 

pagamenti, indicato nel documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e di cassa;

• di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a favore dei soggetti affidatari, a 

seguito di presentazione della relativa fattura o nota contabile e previa verifica della regolarità 

delle prestazioni svolte.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO 

(Doti. Antonio Russi) 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
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Con la determina n. 2/NOB del 20/02/2017, l'Ombudsman delle Marche ha stabilito di organizzare, in 

collaborazione con l'Assemblea Legislativa delle Marche, il Convegno dal titolo “Tutela dei minori e 

cyberbullismo”, che si svolgerà presso l'Auditorium del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona il 

giorno 17 marzo 2017 alle ore 15,30.

Per pubblicizzare l'evento e coinvolgere quanto più possibile la cittadinanza e i docenti si è ritenuto 

opportuno integrare la divulgazione, a mezzo stampa e social network, con l'affissione di manifesti sul 

territorio comunale di Ancona.

La Legge n. 208/2016 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502 e 503 che modifica l'articolo 1 comma 

450 della 296/2006 e l'articolo 15, comma 13, lett d), del D.L. 95/2012, stabilisce che dal 1° gennaio 

2016, le Amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 

1.000,00 al di fuori dell'approvvigionamento telematico. Si ritiene pertanto di poter avviare un'autonoma 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per il 

servizio di stampa di n. 100 manifesti in quadricromia 70x100 alla Società Coopera sociale ONLUS 

“Grafica & Infoservice” C.F. e P.IVA 01400500425, con sede a Monte San Vito, Via dell'Artigianato n. 

10.

La Società in questione, invitata insieme alle ditte Simboli srl di Recanati e Emmepiesse Snc di Ancona, 

ha offerto il prezzo più basso.

Dalla consultazione del DURC online prot. INPS 5741018 la Società Coopera sociale ONLUS “Grafica 

& Infoservice” risulta essere in regola nei confronti di INPS e INAIL pertanto, ritenuto il prezzo offerto 

congruo e conveniente in rapporto al servizio da fornire, si ritiene di poter affidare direttamente alla 

Società Coopera sociale ONLUS “Grafica & Infoservice” la fornitura del servizio di che trattasi.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: Z8F1D4ECFA.

Inoltre l'evento prevede la partecipazione, tra gli altri, di Angela Nava Mambretti, componente 

dell'Osservatorio Nazionale sul bullismo presso il MIUR, Membro del Safer Internet Centre- ITALIA e 

Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti presso AGCOM, per la quale si riscontra la necessità di 

prevedere una spesa relativa al vitto e all'alloggio per la sera del 17 marzo 2017, la cui somma 

complessiva è stata quantificata nella cifra massima di € 150,00 Iva compresa.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle spese di cui sopra è necessario assumere un impegno di spesa per 

la somma complessiva di € 430,20, così ripartita:
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• € 195,20 (di cui € 35,20 di IVA) a favore della Società Coopera sociale ONLUS “Grafica & 

Infoservice”, C.F. e P.IVA 01400500425, con sede a Monte San Vito, Via dell'Artigianato n. 10;

• rimborso spese per vitto e alloggio della relatrice Angela Nava Mambretti per la serata del 17 

marzo 2017, nel limite di € 150,00 (IVA compresa);

• € 85,00 per il pagamento dei diritti di affissione, da imputare 1 capitolo 101105/17 del Bilancio 

del Consiglio regionale per l'anno 2017 “spese di funzionamento del Consiglio” autorizzando 

l'Economo ad anticipare l'importo delle spese di affissione da liquidare a favore di Ancona 

Entrate s.r.l., unico gestore del servizio per conto del Comune di Ancona, con sede in via 

dell'Artigianato n. 4, Ancona C.F. e P.Iva 0278540428;

secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al 

D.L.gs n. 118/2011 e s.m.i.

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della Società affidataria per la 

fornitura del servizio di stampa dei manifesti a seguito di presentazione di regolare fattura e previa 

verifica della regolarità contabile delle prestazioni fomite, oltre al rimborso delle spese relative al vitto e 

all'alloggio sostenute dalla relatrice Angela Nava Mambretti per la serata del 17 marzo 2017, 

opportunamente documentate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
’ (Dott. Antonio Russi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copèrtura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.

IL RESPONSABILE
P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

(Dott.ssa Maria Cristina Bonci)

- ALLEGATI -

Impronta documento: 43191FF5B645AAFFE289CA68C1F58DF872AE53F7
(Rif. documento cartaceo 35E073C2EE0EC12C8FEC022B9F1466B95C6CE86A, 2/01//APNC L)
Impegno di spesa n. 116-117-118, Anno 2017, Numero beneficiario 3


