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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 148/ARFC DEL 16/05/2017  
      

Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PRESSO UFFICI PALAZZO 
DELLE MARCHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGIENSTUDIO SRL – CIG ZA91E92AE6 
 
 

IL DIRIGENTE  
 DELL’AREA DELLE 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; 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio 

finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale. Ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017”;  

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

 

- D E C R E T A - 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Igienstudio srl 

C.F. e P. IVA 01158070423 avente sede legale in Viale del lavoro n. 37/a  – Jesi (AN) il servizio di 

monitoraggio ambientale presso gli uffici siti al P.T. e al 1° piano della sede consiliare di P.zza Cavour 

23 – Ancona, per una spesa complessiva di  € 900,00 (IVA esclusa) - CIG ZA91E92AE6; 

2. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, responsabile unico del 

presente procedimento, il dott. Vasco Salati in qualità di responsabile della Posizione di Alta 

Professionalità Servizio Prevenzione Protezione ed Acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea 

legislativa regionale; 

3. di impegnare, a favore della ditta Igienstudio srl C.F. e P. IVA 01158070423 avente sede legale in 

Viale del lavoro n. 37/a  – Jesi (AN), secondo le modalità indicate nel principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 

1.098,00 (di cui € 198,00 per IVA) al capitolo 102102/04 cod SIOPE 1.03.02.11.004 del bilancio 

dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017; 

4. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 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; 
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5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a 

seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità della fornitura.  

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                     (Massimo Misiti) 
 
 
 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A seguito di alcune segnalazioni di malessere manifestate da dipendenti della sede consiliare di Piazza 

Cavour in occasione dei lavori di ripristino degli ambienti danneggiati dalle infiltrazioni prodottesi nello 

scorso mese di agosto, il Datore di lavoro, con nota del 27/04/2017, prot. n. 2568, ha chiesto al dirigente 

dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali di provvedere alla verifica della salubrità degli uffici 

interessati dai lavori di che trattasi. 

I competenti uffici hanno richiesto alla Igienstudio srl di Jesi che aveva già eseguito negli anni scorsi 

analisi ambientali nel Palazzo delle Marche un preventivo di spesa per il monitoraggio richiesto. 

Tale ditta srl si è resa disponibile ad eseguire n. 6 monitoraggi ambientali per la ricerca della carica 

batterica e micetica e n. 6 rilevamenti microclimatici e, con nota acquisita agli atti con prot. n. 2844 del 

09/05/2017, ha presentato il proprio preventivo di spesa per  un importo complessivo di € 900,00 (oltre 

IVA). 

L’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 ammette, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori a 

€ 1.000,00, l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Dalle verifiche effettuate la ditta Igienstudio srl risulta essere in regola nei confronti di INPS e INAIL e 

di non avere in corso procedure concorsuali. 

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di poter affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D. 

Lgs n. 50/2016, alla ditta Igienstudio srl C.F. e P. IVA 01158070423 avente sede legale in Viale del 

lavoro n. 37/a  – Jesi (AN), il servizio di monitoraggio ambientale della sede consiliare di P.zza Cavour 

23 – Ancona, per una spesa complessiva di  € 900,00 (IVA esclusa). 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010, per la presente procedura di affidamento, è stato 

acquisito il seguente Smart CIG: ZA91E92AE6. 

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente affidamento occorre impegnare a favore della ditta 

Igienstudio srl C.F. e P. IVA 01158070423 avente sede legale in Viale del lavoro n. 37/a  – Jesi (AN), 

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

D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di 1.098,00 (di cui € 198,00 per IVA) al capitolo 

102102/04 cod SIOPE 1.03.02.11.004 del bilancio dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017. 

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei pagamenti si fa presente che il pagamento, a favore della 

ditta affidataria, dovrà avvenire entro il 31/07/2017. 

Ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 
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Con successivo atto si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a seguito 

di presentazione di regolare fatture e previa verifica della regolarità della fornitura. 

 

L’addetta all’istruttoria 

    (Katia Cardinali)                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                               (Vasco Salati) 
 

 

 

 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 

disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                           POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ 

                                                                                                          RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 
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