DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

n. 77 del 24 luglio 2019
##numero_data##
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO”

del Progetto ID
10048184- Made in Land,
finanziato nell’ambito del programma europeo INTERREG
VA-Italia-Croazia 2014-20, ex art 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016.(CIG ZF5292A489-CUP
B19F18000830007)

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;

VISTE

le attestazioni CONTABILI nonché il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO

l'art. 16 bis L.R. 20/2001 e s.m.i.

VISTA

la L.R. 51/2018 - Legge di Stabilità

VISTA

la L.R. 52/2018 - Bilancio di previsione 2019/2021

VISTA

la DGR 1794/2018 - Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2019-2021 e
s.s.m.m.i.i.

VISTA

la DGR 1795/2018 - Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 e s.s.m.m.i.i.

DECRETA
1. di procedere, in linea con le previsioni di cui alla fattiscpecie del D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. art. 36 c. 2, lett.a) e
smi per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’aggiudicazione del Servizio CONTROLLORE DI
PRIMO LIVELLO del progetto ID 10048184 Made in land, programma Italia-Croazia 2014-2020, all’operatore
economico Isabella Boselli, P.Iva 02123561207- CF.BSLSLL69E47G337M ,con sede legale in via
Castiglione 22, 40124 Bologna, per un importo pari € 998,77 (iva esclusa) e pari a complessivi € 1.218,50
(iva iclusa);
2. Di dichiarare efficace la presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016 e di procedere
alla trasmissione del presente atto e della relativa documentazione di supporto al Nucleo di validazione del
programma Italia-Croazia 2014-2020 come di seguito rappresentato: Regione del Veneto - Area Risorse
Strumentali – Direzione Bilancio e Ragioneria – Nucleo Controlli I livello Indirizzo: Cannaregio 23 – 30121
Venezia (VE), Italia, in base alla procedure stabilite dal Programma e ai fini del conseguimento della
validazione prevista;
3. Che il presente affidamento sarà regolamentato in base alla lettera invito/contratto di cui alla nota n.
0811169|28/06/2019|R_MARCHE|GRM|BIT|P|85.20.60/2019/BIT/47, debitamente sottoscritta tra le parti la
cui decorrenza soggiace alla validazione di cui al punto precedente;
4. Di dare atto che alla stato attuale, considerata la tipologia di servizio che si intede affidare non si rilevano
rischi di natura inferienziale di cui alla L. 123/2017 e al D.Lgs. 81/2018 ad alla Determinazione della Autorià di
vigilanza dui contratti pubblici n.3/2008, in quanto trattasi di servizi di natua intellettuale, per il cui l’importo
per gli oneri per la sicurezza è pari € 0,00;
5. Che il CIG del presente affidamento è ZF5292A489 e il CUP è B19F18000830007, mentre nella nota di cui i
al punto 3 e relativi allegati, è stato indicato un diverso CIG, per mero errore materiale;
6. Che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Raffaella Triponsi;
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7. Di far fronte alla spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi € 1.218,50 (di cui € 998,77 imponibile
e € 219,73 quale quota iva), con le risorse assegnate alla Regione Marche per il progetto Europeo Made
In-Land (ID 10481849 ) e con assunzione di impegni ripartiti in sub impegni in ragione della normativa sulla
scissione pagamenti di cui all’art 17ter del DPR 633/1972 e s.m.i., sui capitoli del bilancio regionale
2019-2021 come di seguito specificato:
Annualità 2019
Capitolo 2190210086 (quota UE)

Capitolo 2190210087 (quota stato)

totale

Isabella Boselli

348,36

61,48

Agenzia entrate
n. (868491)

76,64

13,52

Sub totale

425,00

75,00

409,84
90,16
500

Annualità 2020
Capitolo 2190210086 (quota UE)
Isabella Boselli
Agenzia entrate
n. (868491)
Sub totale

Capitolo 2190210087 (quota stato)

totale

348,36

61,48

76,64

13,52

425,00

75,00

409,84
90,16
500

Annualità 2021
Capitolo 2190210086 (quota UE)
Isabella Boselli

152,24

Agenzia entrate
n. (868491)

33,49

Sub totale

185,73

Capitolo 2190210087 (quota stato)

totale
26,86

5,91
32,77

179,10
39,40
218,50

Tali impegni di spesa sono assunti in ottemperanza della casistica di cui all’art. 10 comma 3 lettera a) D.Lgs.
118/2011.
I Capitoli di spesa di cui sopra sono correlati al capitolo di entrata 1201010387 del bilancio 2019/2021 come di
seguito specificato :
Annualita’
Importo
N° acc.to
accertamento
2019
1787
296.828,49
2020
163
843.146,94
2021
103
873.074,17
I capitoli di cui sopra sono stati istituiti con DGR 439/2019 e successiva DGR 690/2019 “Iscrizione nel Bilancio di
Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”;
8. Che la codifica di transazione elementare, di cui agli artt. 5,6 e allegato 7 del D.lgs. 118/2011 è la seguente:
CTE
2190210086 1902 2120199999 012 03 1030299999 000000000000000 4 3 000
2190210087 1902 2120199999 012 04 1030299999 000000000000000 4 3 000

2

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai
livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs .n.118/2011 e s.m.i. / siope.
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURM, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicità e
trasparenza di cui al D .Lgs. 50/2016 e del D lgs. 33/2013.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della
L.241/90 e dell’art. 42 del D .Lgs. 50/2016;

Il Dirigente
(ANDREA PELLEI)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- Reg. (UE)1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Reg (UE) 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, e all’ art. 110, c. 2 stabilisce le attribuzioni di
competenze del comitato di Sorveglianza;
- Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in
materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
- Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di
cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo
regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il
periodo 2014/2020;
- Decisione C (2014 )3898 del 16/6/2014 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un
finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e
transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in
particolare l'allegato III che definisce l'elenco dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione
territoriale europea;
- Decisione C (2014) 3776 del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e
indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun
programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2014/2020;
- Decisione C (2015) 9432 del 15/12/2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato per
l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale, nell'ambito dell'obiettivo
comunitario "Cooperazione Territoriale Europea", il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia 2014-2020;
- Decisione C(2017) 3705 del 31/05/2017 e C(2018)1610 del 12/03/2018, con le quali la Commissione
europea ha adottato le modifiche al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A ITALIA
–CROAZIA 2014-2020;
- DGR n. 923 dell' 8/8/2016 -Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Cooperazione
Territoriale Europea (CTE);
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-

-

-

-

-

-

Deliberazione CIPE n.10/2015 Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;
DGR 257 della Regione Veneto del 08/03/2016 recante “Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A ITALIA –CROAZIA (2014-2020). Composizione ed istituzione del Comitato di Sorveglianza
(artt. 47-48 del Reg (UE) n. 1303/2013;
DGR 254 della regione Veneto del 07/03/2017 recante “Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A ITALIA –CROAZIA (2014-2020). Asse Prioritario 1 “Innovazione blu”; Asse prioritario 2; “
Sicurezza e resilienza”; Asse 3 “ Ambiente e Patrimonio culturale” ; Asse 4 “ Trasporto marittimo” . Avvio
apertura del primo pacchetto di bandi del programma;
Decreto n. 74 del 09/06/2018 dell’ Unità organizzativa ADG Italia Croazia- Regione Veneto, con il quale
si è disposto la proroga della chiusura termini della prima call per la raccolta delle proposte progettuali;
Decreto del 24/07/2018 della Unità Organizzativa ADG ITALIA –CROAZIA , Regione Veneto, con cui si
è preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma tenutosi a Venezia del 19-20
Luglio 2018, riguardante i risultati della selezione e la approvazione dei Progetti Standard, presentati
nell’ambito della prima call (graduatoria
pubblicata sul sito del Programma al link.
http://www.italy-croatia.eu/content/results-1st-call);
Nota n. 324482 del 02/08/2018 della Unità organizzativa ADG Italia Croazia- Regione Veneto, recante
comunicazione di approvazione del progetto Made in Land da parte del Comitato di Sorveglianza del
programma, sotto condizioni.
Application Form del progetto “MADE IN-LAND” e come rivisto per accettazione delle condizioni
presentate dalla regione Marche tramite sistema SIU in data 28/01/2019 prot. 36961 del 28/01/2019;
Nota n. 85102 del 28/02/2019 della Unità organizzativa ADG Italia Croazia- Regione Veneto, recante
comunicazione di approvazione dell condition e definitiva apporvazione dle progetto;
DDR 70 del 29/04/2019 della Unità Organizzativa ADG Italia Croazia- Regione Veneto con il quale si è
disposto accertamenton delle entrate e impegno di spesa a favore della regione Marche per il progetto
ID 10048184 Made in-LAND Programma Italia-Croazia 14-20
Subsidy Contract del progetto ID: 10048184 “MADE IN-LAND” tra Unità Autorità di Gestione programma
di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, Regione Veneto e Regione Marche del 24 Maggio 2019
DDPF n. 211/POC del 18/12/2013, Lotto 3 (CIG 5513562F48);
DGR 439 e successiva DGR 690/2019 del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2019-2021 istituzione di capitoli
Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Legge 208/2015 che modifica l’art. 1 c.450 delle l.296/2006 e s.m.i. cui dall’art. 1, c.130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
“Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi di cooperazione
territoriale europea” - Versione 1.1 - dicembre 2016.
Nota n. 0811169|28/06/2019|R_MARCHE|GRM|BIT|P|85.20.60/2019/BIT/47

Motivazione
Con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, la Commissione Europea ha adottato per l'intervento
strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale, nell'ambito dell'obiettivo comunitario
"Cooperazione Territoriale Europea", il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020;
Il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è una delle novità della programmazione 2014-2020
a seguito dell'entrata della Croazia nell'Unione Europea (1 luglio 2013) ed ha come obiettivo generale quello di
accrescere lo sviluppo e il potenziale di "blue growth" dell'area, stimolando partenariati transfrontalieri capaci di
portare a cambiamenti tangibili e per questo stimola azioni transfrontalierie congiunte. Tale programma oltre ad
indirizzare gli interventi verso le priorità indicate dalla strategia di Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva), contribuisce alla realizzazione della Strategia dell'Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica
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(EUSAIR) e della Politica Marittima Integrata e tende a proseguire e rafforzare le collaborazioni tra istituzioni,
organizzazioni e reti sorte nell' ambito della programmazione 2007-2013 nei programmi SEE, MED ed IPA CB.
Destinatari del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma),
sono i territori dei due Stati -Italia e Croazia -che si affacciano sul Mar Adriatico (25 province italiane ed 8 contee
croate).
Con DGR n. 923 dell’8/8/2016 la Regione Marche ha disposto la partecipazione della Regione Marche ai
programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020, cofinanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
In merito all' organizzazione della struttura gestionale del Programma, l'articolo 123 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 prevede tra l'altro la designazione di un Autorità di Gestione, che è stata individuata nella Regione
Veneto (la quale con propria deliberazione di Giunta n. 230 del 24/02/2015 ha conferma la propria candidatura ad
Autorità di Gestione Italia-Croazia).
Con DGR n. 257 dell'8 marzo 2016 la Regione Veneto prende atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza del Programma concordata tra gli Stati Membri partecipanti al Programma, sancendo in tal modo
l'istituzione del Comitato medesimo. (Art, 47 del Regolamento (UE) 10303/2013).
Successivamente, con DGR n. 254 del 7 marzo 2017, la Regione Veneto ha disposto l'apertura del primo
pacchetto di bandi del programma per la selezione di proposte progettuali "Standard" e Standard+" a valere sui
quatto Assi prioritari: "Innovazione Blu", "Sicurezza e Resilienza", "Ambiente e Patrimonio culturale", "Trasporto
marittimo".
La prima call per la candidatura di Progetti Standard, è stata pubblicata il 21/04/2017 con scadenza stabilita, a
seguito di successiva proroga, per il giorno 4 luglio 2017.
La Regione Marche, P.F. Programmazione nazionale e comunitaria- in virtù delle esperienze pregresse, delle
specifiche competenze nel ruolo di Autorità di Gestione dei POR Marche FSER e FSE 2014-2020, nonché
struttura referente per la Regione Marche della Strategia regionale per le aree interne, nel corso del 2017, ha
valutato l’esigenza e la opportunità di accedere ai finanziamenti del programma europeo di che trattasi e ha
presentato una proposta progettuale come soggetto capofila, nell’ambito della prima call, da titolo MADE IN
LAND – Management and Development of INLANDs”.
La proposta è stata presentata nell’ambito dei progetti standard a valere sull’asse 3 (Ambiente e patrimonio),
obiettivo specifico 3.1 Fare del patrimonio culturale e naturale una leva per lo sviluppo sostenibile e più
equilibrato del territorio.
A seguito delle operazioni di valutazione che si sono protratte per oltre un anno, svolte dal Comitato di
Sorveglianza del Programma, il progetto Made in Land è risultato tra quelli finanziabili sotto condizioni,
conseguendo il terzo posto nell’ambito della graduatoria dei progetti presentati sull’asse di riferimento. (Nota n.
324482 del 02/08/2018 della Unità organizzativa ADG Italia Croazia - Regione Veneto).
Pertanto con DGR 1328/2018 è stata disposta la partecipazione della Regione Marche in qualità di capofila al
progetto in oggetto.
A seguito del successivo svolgimento delle procedure di assolvimento delle “condition, “con nota 85102 del
28/02/2019 della Autorità di gestione del programma Italia Crazia- Regione Vento, concernente la approvazione
delle assolvimento delle ”condition“, è stata comunicata alla Regione Marche, PF Programmazione nazionale e
comunitaria, la approvazione definitiva del progetto MADE IN-LAND da parte del Comitato di Sorveglianza del
programma Italia - Croazia, per un budget complessivo pari a € 2.218.069,31 di cui € 1.885.358,88 cofinanziato
dal Fondo Europe di Sviluppo Regionale e per il 15% da Fondi pubblici nazionali dei partner di progetto e in data
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24/05/2019 è stato sottoscritto il relativo Subsidy Contract tra l’Autorità di digestione del Programma Italia –
Croazia (Regione Veneto) e la Regione Marche (PF programmazione nazionale e comunitaria)
Il partenariato coinvolto, oltre alla Regione Marche P.F.
capofila, è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programmazione Nazionale e Comunitaria, quale

Università di Camerino
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche
Comune di San Leo (RN)
Comune di Riccia (CB)
Molise verso il 2000
University of Zadar
Zadar County Development Agency ZADRA NOVA
Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità – Romagna
AZRRI – Agenzia di sviluppo rurale dell'Istria

L'obiettivo principale del progetto è quello di migliorare la protezione e la valorizzazione del capitale naturale e
culturale non sfruttato nelle aree dell'entroterra, mediante lo sviluppo dell'accessibilità e del turismo. In particolare
il progetto mira a:


Sostenere e migliorare l'accessibilità del patrimonio culturale e naturale delle zone interne



Collegare la valorizzazione delle risorse dell'entroterra con la salvaguardia delle comunità locali



Sviluppare modelli innovativi per la gestione delle aree interne

La Regione Marche, in particolare, dispone di un budget pari a € 379.743,00 di cui l’85% pari a € 322.781,55
quota proveniente dal Fondo europeo per lo Sviluppo regionale e il 15% pari a € 56.961,45 quota proveniente dal
Fondo di Rotazione nazionale.
Il budget della Regione Marche è inoltre così suddiviso, per linee di budget:
Budget line
MARCHE
REGION

PROEPARATION
COST
9.000,00

Con le DGR
2019-2021.

STAFF
97.000,00

EXTERNAL
EXPERTISE
250.443,00

OFFICE
and
ADMINSITRATION
14.550,00

TRAVEL
and
ACCOMODATION
7.250,00

EQUIPMENT

TOTALE

1.500

379.743,00

438/2019 e 690/2019 sono stati istituiti i capitoli di entrate/spesa nel bilancio di previsione

Con DDPF 69/219/BIT è stato diposto l’accertamento delle entrate sul bilancio 2019/2021 per la annualità
2019-2020-2021.
Considerato l’avvio già in essere delle attività di progetto, con il conseguente sostenimento di spese per le attività
progettuali secondo le scadenze definite dal Programma, la REGIONE MARCHE – PF programmazione
nazionale e comunitaria, ha la necessità individuare la figura di un Controllore di Primo Livello (FLC - First Level
Control),
in base alla normativa prevista dal Programma, cioè di uno specialista che, operando in forma
autonoma, sia responsabile della verifica della legittimità e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute
dalla Regione Marche così come normato dai manuali del programma “INTERREG VA ITALY CROATIA 2014/2020”.
La funzione di controllore di primo livello deve essere totalmente indipendente dalla funzione di revisore legale
dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario e tali requisiti sono stati individuati in coerenza
con quanto previsto da IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea – Ministero
dell’Economia e delle Finanze), in particolare nei documenti: “Manuale per la rendicontazione ed i controlli in
relazione alla spesa dei programmi di Cooperazione territoriale Europea” e “Caratteristiche generali del sistema
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nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020” (ver.2.1 – 20
dicembre 2017).
La nomina di tutti i controllori deve essere validata dall’ufficio di validazione dei controllori di primo livello, con il
coordinamento dell’Autorità di Gestione del Programma, identificato all’interno della Regione Veneto. ( Area
Risorse Strumentali – Direzione Bilancio e Ragioneria – Nucleo Controlli I livello, Indirizzo: Cannaregio 23 –
30121 Venezia (VE), Italia, in base alla procedure stabilite dal programma la cui documentazione è reperibile al
sito: https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools-details?id=38854&nAcc=4&file=1
Le risorse pianificate sulla linea di budget external expertise del budget assegnato alla Regione Marche
prevedono anche la quota di risorse il servizio di First level control per lo svogimento delle attività di verifica della
legittimità e la regolarità delle spese dichiarate e certificare , la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti
finanziari e contabili del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea finanziato dal Programma VA Italy Croatia 2014-2020, Id 10048184 MADE IN-LAND, e il cui stanziamento risulta sui capitoli 2190210086 (quota
UE) 2190210084 (quota stato).
L’importo massimo considerato per l’acquisito dei servizi in oggetto, in base ai prezzi i medi mercato e di
precedenti affidamenti effettuati dalla Regione marche è stimato in euro 2.500,00
Considerato che ai sensi dell’ art. 502 delle legge 208/2015 che modifica l’art. 1 c.450 delle l.296/2006 e s.m.i.
cui dall’art. 1, c.130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore ad euro 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
considerato che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50,
è possibile disporre l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
considerando, altresì, che sulla base della normativa di riferimento del programma europeo, INTERREG
VA-Italia-Croazia 2014-2020, è possibile disporre l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a euro
5.000,00, senza disporre di preventive indagini di mercato;
considerata la graduatoria di cui al DDPF 65/2019 del Dirigente del servizio attività produttive lavoro e istruzione,
disposta a seguito della procedura di gara indetta con DDPPF 301 del 24/7/20178 per l’acquisizione dei
medesimi servizi di Controllore di Primo Livello (FLC - First Level Control), tramite RDO su Mepa e rivolta a
soggetti iscritti al Bando “prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni”- categoria “servizi di supporto
specialistico”.
Nel rispetto del principio di economicità, si è ritenuto di acquisire comunque un preventivo per effettuare
l’esatta valutazione della entità dei costi da sostenere per il servizio in oggetto, pertanto in data 28/06/2019 con
nota PEC prot. n. 081169, nella formula di lettera /invito contratto, la struttura regionale interessata, ha pertanto
invitato all’operatore Isabella Boselli
con sede in via Castiglione 22, 40124 Bologna, CF.
P.Iva
0212235612071324 che risulta essere tra le ditte ammesse nella citata graduatoria di cui al DDPF 65 /2019 e ha
voler presentare la propria miglior offerta economica, per la erogazione del servizio in oggetto rispetto all’importo
massimo stimato pari a euro 2.500,00.
In data 02/07/2019 nota PEC. 0834635|02/07/2019|R_MARCHE|GRM|BIT|A, l’operatore economico Isabella
Boselli come sopra identificato, ha presentato la propria migliore offerta economica, per un importo pari a euro
998,77 iva esclusa, nei termini e come richiesto della lettera di invito/contratto attraverso la compilazione dell’
allegato A) recante altresì la dichiarazione sostitutiva del fornitore ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa, e firmata digitalmente, il CV e la
lettera invito contratto debitamente sottoscritta, che dettaglia le attività e i servizi richiesti.
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Stante quanto sopra, considerata la procedura del programma Italia-Croazia richiamata, verificato il documento
unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità con scadenza 19/07/2019 (Numero Protocollo
INPS_14740278 Data richiesta 21/03/2019), si dispone l’aggiudicazione del servizio di controllore di primo livello
con riferimento al progetto Interreg Italia - Croazia denominato Made in-Land id 10048184. Si dispone altresì di
trasmettere il presente atto di aggiudicazione al nucleo di validazione per il controllore di primo livello come di
seguito rappresentato: Regione del Veneto - Area Risorse Strumentali – Direzione Bilancio e Ragioneria – Nucleo
Controlli I livello, Indirizzo: Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE), Italia, in base alla procedure stabilite dal
programma
la
cui
documentazione
è
reperibile
al
sito:
https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools-details?id=38854&nAcc=4&file=1, unitamente alla documentazione
richiesta.
Il presente affidamento sarà regolato dalla lettera di invito/contatto ai sensi dell’ art. 32 c. 14 del D.LGS. 50/2016.
Lo stesso diventerà effettivo subordinatamente alla ricevimento della validazione da parte dell’organo proposto
sopra indicato. Per quanto detto sopra è necessario assumere impegno di spesa a favore Isabella Boselli come
sopra identificata.
Si specifica che nella citata nota/lettera di invito e nei relativi allegati è stato indicato un CIG non corretto, per
mero errore materiale, e che il CIG del presente affidamento è il seguente: ZF5292A489
L’onere relativo al presente atto pari a complessivi € 1.218,50 viene garantito dalla risorse assegnate alla
Regione Marche per il progetto Europeo Made In-Land (ID 10481849 ), con assunzione di impegni ripartiti in sub
impegni in ragione della normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art 17ter del DPR 633/1972 e s.m.i., sui
seguenti capitoli del Bilancio regionale 2019-2021, e come di seguito riportato:
Anno 2019
Capitolo 2190210086 (quota UE)

Capitolo 2190210087 (quota stato)

totale

Isabella Boselli

348,36

61,48

Agenzia entrate
n. (868491)

76,64

13,52

Sub totale

425,00

75,00

409,84
90,16
500

Anno 2020
Capitolo 2190210086 (quota UE)
Isabella Boselli
Agenzia entrate
n. (868491)
Sub totale

Capitolo 2190210087 (quota stato)

totale

348,36

61,48

76,64

13,52

425,00

75,00

409,84
90,16
500

Anno 2021
Capitolo 2190210086 (quota UE)
Isabella Boselli

152,24

Agenzia entrate
n. (868491)

33,49

Sub totale

185,73

Capitolo 2190210087 (quota stato)

totale
26,86

5,91
32,77

179,10
39,40
218,50

I Capitoli di spesa di cui sopra sono correlati al capitolo di entrata n. 1201010387 del bilancio 2019/20021 come
segue :
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Annualita’

Importo accertamento

N° acc.to

2019

296.828,49

1787

2020

843.146,94

163

2021

873.074,17

103

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai
livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs . n.118/2011 e s.m.i. / siope.
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.

Esito dell’istruttoria: Stante quanto sopra si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO” del Progetto ID 10048184Made in Land, finanziato nell’ambito del programma europeo INTERREG VA-Italia-Croazia 2014-20, ex art 36 c.
2 lett a) del D.Lgs. 50/2016. (CIG ZF5292A489-CUP B19F18000830007).
Il Responsabile del Procedimento
(Raffaella Triponsi)
Documento informatico firmato digitalmente
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