DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 23 del 08 giugno 2018
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. 50/2016 – Affidamento del servizio di pubblicità legale sulla GURI e sui quotidiani
nazionali e locali per n. 1 procedura di gara gestita dalla SUAM.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e
di personale della Regione);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/17 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle
unità di voto in categorie e macro aggregati;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/17 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e
macro aggregati in capitoli;

DECRETA
I.

di dare atto delle risultanze dell’avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per
pubblicità legale di cui al documento istruttorio;

II.

di prendere e dare atto della nota ID 3859643 del 14/05/2018 con la quale il Dirigente del
Servizio Protezione Civile ha autorizzato la SUAM all’utilizzo del capitolo di spesa n.
2110110097 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 per assolvere alla pubblicità
legale relativa alla procedura di gara aperta commissionata;

III.

di affidare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, il servizio di pubblicità legale,
sui quotidiani nazionali e locali degli estratti di bando e di esito di gara della procedura di
affidamento del “Servizio di antincendio boschivo e protezione civile nel territorio regionale per
gli anni 2018-2019-2020” indetta con decreto SUAM n. 17 del 15/05/2018, con le modalità
semplificate e nei termini ivi previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, agli operatori economici di
seguito indicati:
a) EDINDUSTRIA SRL con sede legale in Via E. Ramarini, 17 – 00015 Monterotondo (Roma)
- c.f. 00464710581 e p.i. 00899951008 – CIG: Z7523E07D6 per le seguenti “testate”:
- Ed. nazionale “Italia Oggi” per euro 439,20 iva 22% compresa;
- Ed. locale “Corriere Adriatico” per euro 812,52 iva 22% compresa;
- Ed. locale “Il Resto del Carlino” per euro 1.310,28 iva 22% compresa;
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b) LEXMEDIA SRL con sede legale in Via F. Zambonini, 26/A – 00158 ROMA - c.f./p.i.
09147251004 – CIG Z2023E0875 per la seguente “testata”:
- Ed. nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” per complessivi euro 651,48 iva compresa;
IV.

stante la necessità e l’urgenza di procedere alla pubblicazione sui quotidiani, come prevede la
normativa, dell’estratto di bando di gara e del relativo e conseguente esito, di far fronte all’onere
derivante dal presente atto, pari all’importo complessivo di euro 3.213,48 mediante impegni da
assumersi a carico del capitolo 2110110097 del Bilancio di previsione 2018-2020 con esigibilità
nell’annualità 2018, e tenuto conto dei subimpegni da assumere in ragione di quanto previsto
dall’art. 17 ter del DPR 633/1972 come di seguito indicato;
1)

per l’importo di euro 2.562,00 (CIG: Z7523E07D6):
- sub impegno di euro 2.100,00 per quota imponibile a favore di EDINDUSTRIA SRL con
sede legale in Via E. Ramarini, 17 – 00015 Monterotondo (Roma) - c.f. 00464710581 e p.i.
00899951008;
- sub impegno di euro 462,00 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod
ben 868491);

2)

per l’importo di euro 651,48 (CIG: Z2023E0875):
- sub impegno di euro 534,00 per quota imponibile a favore di LEXMEDIA SRL con sede
legale in Via F. Zambonini, 26/A – 00158 ROMA - c.f./p.i. 09147251004;
- sub impegno di euro 117,48 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod
ben 868491);

V.

di far fronte all’onere, limitatamente alla pubblicazione sulla GURI del bando di gara, di
complessivi euro 1.749,30 mediante impegno da assumersi sul medesimo capitolo di spesa di
cui sopra, come di seguito indicato (CIG: Z6123DEAEA):
- sub impegno di € 1.433,85 per quota imponibile a favore di IPZS (Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato Spa) con sede legale in Via Salaria n. 691 – 00138 Roma - c.f.
00399810589 e p.i. 00880711007;
- sub impegno di € 315,45 - quota I.V.A. 22% a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod ben
868491).

VI.

che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs.
118/2011 è la seguente: 1101 2120114001 032 8 1030216001 000000000000000 4 3 000;

VII.

di provvedere con successivi atti alla contrattualizzazione e all’affidamento del servizio di
pubblicità legale ai medesimi operatori economici dopo l’indizione delle relative procedure di
gare previste entro l’anno per conto della Giunta;

VIII.

di dare atto che per il servizio da affidare non è possibile il ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente
normativa, né è possibile aderire a convezioni “CONSIP” attive;

IX.

di attestare che a seguito di verifica, i DURC dei sopra indicati operatori economici risultano
regolari;

X.

che in attuazione della norma di cui all’art. 3, della L. 136 del 13 Agosto 2010 in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. 217 del 17 dicembre 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 richiede i codici CIG per la procedura in oggetto come
sopra riportati.
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Si dichiara ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 31/2001 e s.m.i., che la documentazione è idonea,
completa e regolare ed è trattenuta agli atti del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento






























Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20
Legge 13 agosto 2010, n. 136
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12
Articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190
Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2012, n. 1670
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
Legge Regionale 22 luglio 2013, n. 19
Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2013, n. 1468
Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 1657
Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2014, n. 15
Deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2014, n. 64
Deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2014, n. 43
Articolo 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Delibera della Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione - 11 settembre 2013, n. 72/2013
Deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2014, n. 64
Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 28 ottobre 2015, n. 12
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2016, n. 468
Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 3 agosto 2016, n. 831
Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016, n. 1536
Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2016, n. 1624
Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 1665
Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2017, n. 31
Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 152
L.R. 29 dicembre 2017, n. 39;
L.R. 29 dicembre 2017, n. 40;
DGR n. 1614 del 28/12/17;
DGR n. 1615 del 28/12/17;

Motivazione
Con decreto del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 17 del 15/05/2018
è stata avviata una procedura di gara aperta ex art. 32 per l’affidamento del servizio di antincendio
boschivo e protezione civile a mezzo elicottero nel territorio regionale per gli anni 2018-2019-2020
commissionata dal Servizio Protezione Civile della Giunta e a cura del Servizio Stazione Unica
Appaltante Marche (SUAM).
Espletate le fasi di indizione, e di pubblicazione sulla GUUE del bando di gara, avvenuta quest’ultima in
data 25/05/2018 si rende necessario procedere alla pubblicità legale prevista dalla normativa dei
“Codice dei Contratti” e in applicazione di quanto disposto dall’art.5 del DM 02/12/2016 n. 108824
tutt’ora vigente.
Al fine di procedere, con urgenza, all’assolvimento dell’onere di legge, anzitempo, si è provveduto a
pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per gli operatori economici che garantissero il
servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara e gli esiti delle medesime, su 2 quotidiani
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nazionali di maggior diffusione e su due quotidiani locali, evitandone il frazionamento artificioso
dell’appalto, e verificando per il 2018 quali operatori economici potessero essere invitati a partecipare.
Ad oggi tale necessità è rappresentata dall’affidare ai medesimi il servizio di pubblicità legale di ulteriori
4 procedure di gara aperte, oltre alla presente, nei prossimi mesi e comunque fino all’aggiudicazione
dell’accordo quadro previsto dalla SUAM e sul quale si farà affidamento nei prossimi anni.
A conclusione della indagine esplorativa sono stati individuati i seguenti n. 2 operatori economici
EDINDUSTRIA SRL e LEXMEDIA SRL a cui affidare il servizio di pubblicità legale in base alle migliori
condizioni economiche di volta in volta richieste e proposte.
Si è proceduto pertanto a richiedere, per la gara in oggetto, le migliori condizioni economiche ad
entrambi gli operatori economici individuati dall’avviso di manifestazione di interesse espletato dallo
scrivente servizio. Alle rispettive note n. 13991463 del 30/05/2018 e 13991453 del 30/05/2018 inviate
dalla SUAM a EDINDUSTRIA SRL e LEXMEDIA SRL, sono stati riscontrati i migliori preventivi di che
trattasi con prot. 611466 del 01/06/2016 e 627319 del 05/06/2018.
All’esito della medesima manifestazione di interesse, e nel rispetto del principio di rotazione, trattandosi
di affidamenti sotto i 40.000,00 e avendo le Linee Guida A.N.AC. n. 4 disciplinato in maniera
semplificata gli adempimenti necessari per la contrattualizzazione di contratti di importi minimi, la
SUAM prima di ordinare la pubblicazione, alle ditte individuate di cui sopra, e stipulare nei termini
commerciali apposita obbligazione contrattuale, con un unico atto amministrativo intende procedere
all’accettazione dei medesimi preventivi affidandone il servizio richiesto.
Contestualmente, si è proceduto ad affidare direttamente, trattandosi di un obbligo di legge, all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Spa (Concessionario Unico per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di cui al sopra citato decreto SUAM, inoltrato alla
medesima con Raccomandata 1 con nota prot. 585187 del 28/05/2018.
Come previsto dalla normativa vigente, al fine di affidare i servizi de qua, lo scrivente ha provveduto,
inoltre, alla verifica di regolarità contributiva DURC On Line, ai fini INPS e INAIL, per la ditta
EDINDUSTRIA SRL (prot.: INAIL_10608962) con relativa scadenza in data 19/06/2018, per la ditta
LEXMEDIA SRL (prot.: INAIL 10586068) con scadenza in data 17/06/2018, nonché per l’IPZS (prot.:
INAIL 11003073) con scadenza 19/07/2018.
Per la copertura delle spese di pubblicazione relative alla procedura sopra richiamata, la SUAM ha
chiesto l’autorizzazione al dirigente del Servizio Protezione Civile all’utilizzo del capitolo di spesa n.
2110110097 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, per l’importo di € 10.000,00; tale
autorizzazione è pervenuta con nota ID 3859643 del 14/05/2018.
Alla copertura dell’onere di cui sopra, pertanto, visto l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, vista la l.r. 40/2017
di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e il bilancio finanziario gestionale 2018/2020,
annualità 2018, deliberato con d.g.r . n.1615/2017 e successive modifiche, occorre disporre la
copertura finanziaria mediante impegni di spesa, ripartiti in subimpegni, per l’importo complessivo di €
4.962,78 sul capitolo di spesa 2110110097, con esigibilità 2018, come di seguito indicato:
1) per l’importo di euro 2.562,00 (CIG: Z7523E07D6):
- sub impegno di € 2.100,00 per quota imponibile a favore di EDINDUSTRIA SRL con sede
legale in Via E. Ramarini, 17 – 00015 Monterotondo (Roma) - c.f. 00464710581 e p.i.
00899951008;
- sub impegno di € 462,00 - quota I.V.A.22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod ben
868491);
2) per l’importo di euro 651,48 (CIG: Z2023E0875):
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- sub impegno di euro 534,00 per quota imponibile a favore di LEXMEDIA SRL con sede legale
in Via F. Zambonini, 26/A – 00158 ROMA - c.f./p. i. 09147251004;
- sub impegno di euro 117,48 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod ben
868491);
3) per l’importo di euro 1.749,30 (CIG: Z6123DEAEA):
- sub impegno di euro 1.433,85 per quota imponibile a favore di IPZS (Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato Spa) con sede legale in Via Salaria n. 691 – 00138 Roma, c.f. 00399810589
e p.i. 00880711007;
- sub impegno di euro 315,45 - quota I.V.A. 22% a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod ben
868491).
Le risorse utilizzate a copertura della spesa, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti
integrato di cui al d.lgs. 118/2011 e del codice SIOPE, sono coerenti con le finalità di utilizzo previste
dall’atto.

Esito dell’istruttoria
Tutto quanto sopra premesso si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Matteo Pasquali)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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