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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LE MARCHE
Area della programmazione e gestione delle risorse finanziarie
DETERMINA N. 010/2022
DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALA AUDITORIUM ORFEO TAMBURI PRESSO LA
MOLE VANVITELLIANA ANCONA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI
CONTI PER LE MARCHE. CIG ZD235694B5.

Visto

il decreto presidenziale del 21 dicembre 2021 n. 283 che approva il
bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti
per l'anno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 15, Serie generale del 20 gennaio 2022;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.ii.mm. con particozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa

Visto
finanziaria della Corte dei conti approvato con deliberazione delle
SS.RR. n. 1/DEL/2012 del 30/07/2012 e adottato con deliberazione
del Consiglio di Presidenza n. 136/2012 e sue successive modifiche

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice
degli Appalti) con particolare riferimento agli artt. 30 e 36 e s.m.i.;

Viste

le linee Guida ANAC n. 4/2018;
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Visto

il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte
dei conti 2021-2023, adottato con decreto presidenziale n. 24 del 30 luglio
2021;

Viste

le Linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa della
Corte dei conti per l'anno 2021 di cui al decreto presidenziale n. 6 del 1°
marzo 2021;
della

Preso atto
Corte dei conti prot.lo 3093 del 1° maggio 2021;

Vista

la richiesta avanzata, previa compilazione del mod. 71, in data 1° marzo
2022 dalla locale Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti di messa a
disposizione e allestimento sala per inaugurazione anno giudiziario nonché servizio tecnico comprensivo di funzionalità streaming e facchinaggio esterno;

Sentita

la Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per le
Marche;

Considerata

provvedere al
rium Orfeo Tamburi e di una sala didattica presso la Mole Vanvitelliana
di Ancona, nonché del servizio tecnico audio video per la registrazione e
trasmissione streaming
diziario della Corte dei conti per le Marche, prevista
;

Preso atto

che la società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A., Codice fiscale
02150990428 con sede legale Via Terenzio Mamiani, 76 60125 Ancona,
ha presentato, da ultimo, in data 8 marzo 2022 il preventivo di spesa n.
S0158, assunto a protocollo in pari data al n. 348, per la messa a disposizione
Tamburi e di una sala didattica, nonché
per lo svolgimento di servizi tecnici audio e video
mento di misure di sicurezza per il giorno 11 marzo 2022, per un importo complessivo di 3.300,00 oltre IVA;

Valutati

i parametri di prezzo-qualità anche in relazione
esigenza, rappresentata dal Vertice istituzionale, correlata alla particolarità ed al prestigio
Orfeo Tamburi;

Ritenuto

pertanto, di dover provvedere in merito mediante affidamento diretto
in quanto il valore del servizio risulta inferiore a quello individuato dal
comma 2 lett. a), dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto

di provvedere mediante scambio di corrispondenza;
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Richiamata

la legge n. 1
identificativo gara
Smart CIG n. ZD235694B5 tramite il portale
Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto
atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e
;
DETERMINA
1.

di dichiarare le Premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;

2.

di individuare come Responsabile del procedimento, punto ordinante incari. Lucio Gravagnuolo Dirigente del
SAUR per la Regione Marche;

3.

di procedere a
Auditorium Orfeo Tamburi e di una sala didattica presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, nonché i
servizi tecnici audio e video, in occasione della cerimonia di inaugurazione
marzo 2022;

4.

di accettare il preventivo presentato dalla società M&P Mobilità e Parcheggi
S.p.A. Codice fiscale 02150990428 con sede legale in Via T. Mamiani, 76 - 60125
Ancona che si richiama integralmente;

5.

con
la società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. Codice fiscale 02150990428, sul capitolo 3000 P.G. 04 (Spese per le inaugurazioni degli anni giudiziari e per i giudizi
di parificazione dei rendiconti) del bilancio della Corte dei conti per
finanziario 2022;

6.
indirizzata per conoscenza;
7.

di assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ed acquisire tutti i documenti necessari alla regolarità delle procedure di pagamento;

8.

di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura, previa dichiarazione di regolare esecuzione nonché previa verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e, dunque, a
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seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
9.

di trasmettere la presente per quanto di competenza al funzionario delegato,
dott. Carlo Pandolfi ed al consegnatario sig. Ettore Colella;

10.

di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito
trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

11.

di pubblicare il presente provvedimento mediante l'inserimento dei relativi
dati nell'applicativo ANAC in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l. n.
190/2012.
IL DIRIGENTE
Lucio GRAVAGNUOLO
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