DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 159 del 15 novembre 2017
##numero_data##
Oggetto: L.R.n.9/2006-DA n. 13/2015 - D. Lgs n. 50/2016-Aggiudicazione e aggiudicazione
efficace mediante affidamento diretto per l’acquisizione di un servizio avente ad
oggetto pubblicazione online di un pubbliredazionale sulla Testata Eventi de Il Sole
24Ore riguardo a Eventi Destinazione Marche - Imp.€ 9.000,00 -cap. 2070110075
-Bil. 2017/2019, annualità 2017-Smart CIG ZCA201D821.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione) così come modificata dalla Legge Regionale
n.19 del 1 agosto 2005;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la L.R. n.35 del 30/12/2016 aventi per titolo “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2017- 2019 della Regione Marche – Legge di stabilità 2017 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n.36 del 30/12/2016 del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1647 del 30/12/2016 – D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118-art. 39 comma 10 –
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1648 del 30/12/2016 “ D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 art. 39 comma 10 –
Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017/2019 – ripartizione delle
categorie macro aggregati in capitoli e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 316 del 03/04/2017 di variazione compensativa al bilancio finanziario
gestionale 2017-2019 per adeguamento al piano dei conti;

DECRETA
1. di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il servizio avente ad
oggetto la pubblicazione online di un pubbliredazionale sulla Testata Eventi de Il Sole
24Ore riguardo a Eventi Destinazione Marche (Smart CIG ZCA201D821), di cui alla
procedura avviata con DDS n. 135/SVM del 27/10/2017 - per l’ importo di € 9.000,00,
Iva al 22% pari ad € 1.980,00, per un totale di € 10.980,00, a favore del fornitore,
Società B-Side Communication s.r.l., con sede legale a Parma, via Golfo dei Poeti n.
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1/A, cap 43126, Cod. Fisc/P.Iva n° 02414280343, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;
2. di assumere impegno di spesa, ripartito in subimpegni ai sensi dell’art. 17ter del DPR
633/1972 relativo alla scissione dei pagamenti, per € 10.980,00 previa riduzione della
prenotazione d’impegno n. 4727/2017 assunta con DDS 135/SVM del 27/10/2017 per il
totale, a valere sul capitolo 2070110075 del Bilancio 2017/2019 – annualità 2017 ed
esigibilità 2017, correlato al capitolo di entrata 1201010027 del Bilancio 2017/2019 annualità 2017, accertamento n. 77/2017 e con cui è stata registrata l’entrata di €
680.152,22, trattandosi di risorse statali,come di seguito indicato:
- € 9.000,00 a favore del beneficiario Società B-Side Communication s.r.l, come
sopra identificata;
- € 1.980,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate per quota IVA codice beneficiario
868491;
precisando che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, sulla base della puntuale
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato
di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e SIOPE, come da istituzione nuovo capitolo e variazione
compensativa disposta con DGR n. 316/2017;
3. che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 la stringa concernente la codifica della
transazione elementare risulta la seguente:
0701 2120102004 047 8 1030202004 000000000000000 4 3 000
4. di dichiarare efficace, a seguito dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale, di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione della procedura
relativa al servizio indicato al precedente punto 1;
5. di aver verificato, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L.
30/07/2004 n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
6. che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2017;
7. di stipulare il contratto in forma elettronica così come previsto dall’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. di provvedere alla pubblicazione per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, nonché, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs.
50/2016 e al D. Lgs. 33/2013, e con le modalità dagli stessi previste.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Raimondo Orsetti)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. lgs 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
L. R. 44/1994, come modificata dalla legge regionale 17/2003;
D. lgs. 18/04/2016, n. 50 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
Linee guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
DA n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018;
L.R. n.35 del 30/12/2016 aventi per titolo “Disposizioni per la formazione del bilancio 20172019 della Regione Marche – Legge di stabilità 2017, e s.m.i.;
L.R. n.36 del 30/12/2016 del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019 , e s.m.i.;
DGR N. 1647 del 30/12/2016 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” , e s.m.i.;
DGR n. 1648 del 30/12/2016 “ D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 art. 39 comma 10 –
Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017/2019 – ripartizione delle
categorie macro aggregati in capitoli , e s.m.i.;
DGR n. 30 del 23/01/2017 “approvazione piano esecutivo del progetto Interregionale di
Eccellenza “In IT.inere. Cammini, percorsi e luoghi di eccellenza del Centro Italia” tra regioni
Marche, Lazio, Sardegna, toscana, Abruzzo e Umbria.
D.G.R. n. 828 del 17/07/2017 “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio –
Assemblea legislativa regionale concernente: “ L.R. 9/2006 - Piano straordinario per lo
sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X Legislatura - Integrazione
D.A. 13/2015 - Atto di indirizzo. “
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DDS 135/SVM del 27/10/2017 - Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto per
l’acquisizione di un servizio avente ad oggetto pubblicazione online di un pubbliredazionale
sulla Testata Eventi de Il Sole 24Ore riguardo a Eventi Destinazione Marche - Imp.€
9.000,00 -cap. 2070110075 -Bil. 2017/2019, annualità 2017 – Smart Cig ZCA201D821.
Motivazione
Con DDS 135/SVM del 27/10/2017 si è stabilito di procedere all’acquisizione mediante
affidamento diretto di un servizio avente ad oggetto pubblicazione online di un
pubbliredazionale sulla Testata Eventi de Il Sole 24Ore riguardo a Eventi Destinazione Marche
(Smart CIG ZCA201D821), individuando quale fornitore la Società B-Side Communication
s.r.l., con sede legale a Parma, via Golfo dei Poeti n. 1/A, cap 43126, Cod. Fisc/P.Iva n°
02414280343.
Con nota Prot. n. 1095872 del 31/10/2017 si è provveduto ad inviare alla suddetta Società
B-Side Communication s.r.l., tramite PEC, la lettera di invito unitamente agli allegati di cui al
succitato decreto.
Con PEC Prot. regionale in ingresso n. 1127298 del 09/11/2017, la Società B-Side
Communication s.r.l., come precedentemente individuata, ha provveduto ad inviare la
documentazione debitamente firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute
unitamente alle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016.
Con successiva PEC prot. in ingresso n1135734 del 13/11/2017 la Società B-Side
Communication come sopra identificata, ha ritrasmesso le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio allegando documento di identità del legale rappresentante.
La stessa Società ha offerto un importo di € 9.000,00 a cui va aggiunta l’IVA.
Si prende atto delle dichiarazioni rilasciate dalla Società B-Side Communication s.r.l., come
sopra individuata in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 ed in particolare a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001.
Si dà atto che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L.
12/07/2004 convertito in L. 30/07/2004 n. 291.
Inoltre visto l’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/08 e considerata la natura della fornitura di che
trattasi, non si ritiene necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze.
In relazione alla presentazione della garanzia provvisoria, si ritiene di avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 93 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 e di non richiedere la suddetta garanzia,
essendo il servizio eseguito da un operatore economico di comprovata solidità. L'esonero
dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione. La Società B-Side Communication s.r.l. ha trasmesso via PEC un’offerta di €
9.000,00, Iva al 22% pari ad € 1.980,00, per un totale di € 10.980,00, operando un
miglioramento di € 50,00, iva 22% di € 11,00, per complessivi € 61,00, rispetto all’importo a
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base della procedura corrispondente ad € 9.050,00, iva al 22% pari ad € 1.991,00, per un
totale di € 11.041,00.
La copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 10.980,00, è garantita dalla sufficiente
disponibilità esistente sul capitolo 2070110075 del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità
2017, esigibilità 2017, correlato al capitolo di entrata 1201010027 del Bilancio 2017/2019 annualità 2017, accertamento n. 77/2017 e con cui è stata registrata l’entrata di € 680.152,22,
trattandosi di risorse statali, sul quale viene assunto impegno di spesa, ripartito in subimpegni
ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972 relativo alla scissione dei pagamenti, per € 10.980,00
previa riduzione della prenotazione d’impegno n. 4727/2017 per il totale, assunta con DDS
135/SVM del 27/10/2017, come di seguito indicato:
-

subimpegno € 9.000,00 a favore del beneficiario Società B-Side Communication
s.r.l.,;
subimpegno € 1.980,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate per quota IVA codice
beneficiario 868491;

Si precisa che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della
spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, sulla base della puntuale identificazione della
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011
e SIOPE, come da istituzione nuovo capitolo e variazione compensativa disposta con DGR n.
316/2017.
Il suddetto capitolo 2070110075 è stato assegnato alla P.F. Accoglienza e ricettività delle
strutture turistiche” con DGR n. 361 del 10/04/2017, pertanto il dirigente del servizio Sviluppo e
valorizzazione delle Marche ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo del capitolo con lettera
protocollo n 1243100 del 17/10/2017. Il Dirigente della P.F. “Accoglienza e ricettività delle
strutture turistiche” ha fatto pervenire la sua autorizzazione, con nota ID n. 12438814 del
18/10/2017.
Inoltre, al fine di procedere all’aggiudicazione efficace, il responsabile del procedimento ha
verificato la regolarità dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 della ditta aggiudicataria,
procedendo a norma dell’art. 216, comma 13 del D. Lgs 50/2016, come richiamato dall’art. 81,
comma 2 del D. Lgs 50/2016.
Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, in
attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs. 50/2016 e al d. lgs.
33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
ww.regione.marche.it.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Esito dell’istruttoria
Tutto ciò premesso si propone al dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
l’adozione del presente decreto.
Il responsabile del procedimento
(Valentino Torbidoni)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. lgs 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI
Al presente atto si include l’allegato di attestazione contabile.
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