DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
n. 514 del 27 luglio 2021
##numero_data##
Oggetto: Decreto di avvio - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Definizione del
piano di adattamento climatico della Regione Marche” nell’ambito del progetto
ADRIACLIM cod. 10252001 finanziato dal programma INTERREG V-A
ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - CUP: J29E20000260001 e del progetto BLOG2
finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica - CUP: B39G17001340007, ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 60 e 36 - Importo a base di gara: € 159.836,07 (IVA
esclusa) - CIG 8844425A64

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA la DGR n. 1511/2017 che assegna la responsabilità dell’affidamento dei contratto sotto
soglia comunitaria alla P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
VISTA la DGR 237/2018 – rettifica ed integrazione della DGR 1511/2017

DECRETA




di prendere atto che il Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, con Decreto n. 343
del 20/07/2021, ha approvato gli elaborati tecnico-estimativi per l’avvio, da parte della PF
Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di “Definizione del piano di adattamento climatico della
Regione Marche” nell’ambito del progetto ADRIACLIM cod. 10252001 finanziato dal
programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - CUP: J29E20000260001 e del
progetto BLOG2 finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica - CUP:
B39G17001340007, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 60 e 36 - Importo a base di gara:
€ 159.836,07 (IVA esclusa);
di prendere atto che, nel suddetto decreto, è stato nominato, quale Responsabile unico del
procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Natalino Barbizzi,
funzionario del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, sono state fornite le
motivazioni dell’affidamento, sono stati approvati i seguenti elaborati tecnico-estimativi,
parte integrante della documentazione di gara:
-

ALLEGATO A Relazione Tecnica
ALLEGATO B Capitolato tecnico
ALLEGATO C Schema dei requisiti professionali
ALLEGATO D Schema di Offerta tecnica
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- ALLEGATO E Schema di Offerta economica
- ALLEGATO F Schema di Contratto















di prendere e dare atto che il quadro economico comprende il calcolo degli incentivi, ai
sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e in conformità alla DGR n. 1214/2020;
di prendere atto che la procedura è assegnato il CUI S80008630420202100065;
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della DGR 1511/2017, integrata dalla D.G.R. n.
237/2018, e dell’articolo 32 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l’avvio della procedura
ordinaria
tramite
piattaforma
telematica
consultabile
all’indirizzo
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ (Gt Suam) ai sensi degli artt. 36
e 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
di nominare, quale Responsabile del procedimento di affidamento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. n. 31 del D. Lgs n. 50/2016, la dott.ssa Samuela Volpi, funzionario della P.F.
Provveditorato, Economato e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
di dare atto che la procedura viene avviata sulla base degli elaborati progettuali redatti,
ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, dalla struttura della Giunta committente, di
cui sopra, e acquisiti agli atti della pratica;
di dare atto che, con il decreto n. 343/PLI/2021, la struttura committente ha provveduto
alla copertura finanziaria dell’onere complessivo derivante dall’affidamento;
di stabilire che la procedura viene avviata sulla base del Bando-tipo n. 1, approvato da
ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 per quanto compatibile;
di approvare i seguenti documenti amministrativi, redatti dalla PF provveditorato
economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, allegati al presente atto e parte integrante
della documentazione di gara:
1. Bando di gara
2. Disciplinare e relativi allegati:
2.1. Modello domanda di partecipazione;
2.2. Modello “Dichiarazioni Ulteriori”;
2.3. Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
2.4. Modello per avvalimento per impresa ausiliaria
3. patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dalla Regione Marche, da
produrre sottoscritto per accettazione e conferma;
di dare atto che la garanzia provvisoria non sarà richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, del
D.L. n. 76 del 16/07/2020;
di fissare la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 25/08/2021 ore
11:00, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016;
di provvedere ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Italiana (GURI), richiedendo la pubblicazione all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato Spa, unico operatore deputato a svolgere tale servizio Si evidenzia che ai sensi
dell’art. 216 comma 11) del D. Lgs 50/2016, gli avvisi e i bandi di gara devono, fino
all’adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con
l’ANAC, essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti. Si precisa che lo stesso comma prevede il rimborso delle suddette
spese da parte dell’aggiudicatario. Si provvede successivamente al pagamento della
fattura, ad inviare richiesta di rimborso all’aggiudicatario. La copertura per il pagamento
delle fatture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la pubblicazione del bando e
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dell’avviso, sono a carico del capitolo 2010310022 – Bilancio 2021-2023 - annualità 2021,
impegno n. 1608/2021 assunto con DDPF n. 3/PEL/2021;
di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
di stabilire che la verifica dei requisiti avverrà tramite il sistema AVCPASS;
di dare atto che, in base a quanto dichiarato dalla struttura committente, trattandosi di
servizio di natura intellettuale, non si rende necessario redigere il DUVRI, ai sensi dell’art.
26, commi 1 e 3 bis, e di conseguenza si determinano pari a zero i costi aggiuntivi della
sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze da considerare nella base di
appalto, di cui all’articolo 26, comma 3;
di attestare che per la procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: 8844425A64;
di dare atto che per l’appalto in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP, di cui all’art.
26 della L. n. 488/1999;
di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul B.U.R.M. e sul sito
istituzionale della Regione Marche.
Si attesta, infine, 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
dott. Mauro Terzoni
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D. Lgs n. 50 del 2016 s. m. i. Codice dei Contratti pubblici
L.R. 12/2012 – Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche.
DGR n. 1511/2017- che assegna la responsabilità dell’affidamento dei contratti sotto soglia
comunitaria alla P. F. Provveditorato, Economato e Sicurezza nei luoghi di lavoro e s. m. i.
DGR n. 237/2018 – che detta ulteriori disposizioni sulle modalità di affidamento dei contratti
sotto soglia comunitaria della P. F. Provveditorato, Economato e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Motivazione
Con deliberazioni n. 1511 del 18 dicembre 2017 e n. 237 del 26 febbraio 2018 la Giunta
Regionale ha adottato le misure organizzative dirette alle strutture della stessa Giunta, in base
alle quali si è stabilito che la PF Provveditorato è il soggetto competente ad avviare e
concludere, tra l’altro, le procedure contrattuali per l’acquisizione di beni o servizi di importo
compreso tra € 40.000 e le soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (anche per conto
delle altre strutture della Giunta), ad eccezione di quelle avviate ai sensi dell’art. 63 dello
stesso decreto legislativo, nonché di quelle riguardanti i beni o i servizi ICT.
Si evidenzia che le due DGR, sopra citate, hanno assegnato alla PF Provveditorato
economato e sicurezza sui luoghi di lavoro solo gli adempimenti amministrativi relativi alla fase
di affidamento; le fasi di progettazione ed esecuzione restano di competenza delle strutture
stesse, che assumono il ruolo di stazione appaltante.
Ai fini di quanto previsto dalle DGR sopra citate, il Servizio Attività Produttive, Lavoro e
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Istruzione ha approvato gli elaborati tecnico-estimativi per l’avvio, da parte della PF
Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, della gara per l’affidamento del
servizio di “Definizione del piano di adattamento climatico della Regione Marche”
nell’ambito del progetto ADRIACLIM cod. 10252001 finanziato dal programma INTERREG V-A
ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - CUP: J29E20000260001 e del progetto BLOG2 finanziato dal
Ministero per la Transizione Ecologica - CUP: B39G17001340007, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016, artt. 60 e 36 - Importo a base di gara: € 159.836,07 (IVA esclusa).
Tali elaborati costituiscono parte integrante della documentazione di gara e quantificano
l’onere complessivo dell’appalto, comprensivo degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni
tecniche, di cui all’art. 113 del Codice appalti e alla DGR 1214/2020.
Accertato che per l'appalto in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP e che una
procedura aperta ex art. 60 del Codice è in grado di garantire una maggiore visibilità e
partecipazione rispetto ad una RDO MEPA, si propone l’avvio di una procedura ordinaria
tramite
piattaforma
telematica
consultabile
all’indirizzo
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ (Gt Suam), ai sensi degli artt. 36 e 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.
La procedura verrà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo le
condizioni fissate nella documentazione di gara. La scadenza per la presentazione delle
offerte è fissata per il giorno 25/08/2021 alle ore 11:00.
Per quanto dichiarato dalla struttura committente, trattandosi di servizio di natura intellettuale,
non è stato necessario redigere il DUVRI, in quanto non necessario ai sensi dell’art. 26, commi
1 e 3 bis.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e
delle determinazioni dell’AVCP n. 8/2010, per la procedura è stato acquisito il codice CIG:
8844425A64.
La garanzia provvisoria non sarà richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76 del
16/07/2020.
Ai fini dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016, si provvede alla pubblicazione del bando e del
successivo avviso di aggiudicazione in GURI. La copertura per il pagamento delle fatture
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la pubblicazione del bando e dell’avviso, sono a
carico del capitolo 2010310022 – Bilancio 2021-2023 - annualità 2021, impegno n. 1608/2021
assunto con DDPF n. 3/PEL/2021. Tale onere verrà poi rimborsato dall’aggiudicatario.
Esito dell’istruttoria
Alla luce delle predette considerazioni, il sottoscritto responsabile del procedimento della
fase di affidamento
propone
l’adozione del presente atto
Il responsabile del procedimento
fase di affidamento
dott.ssa Samuela Volpi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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1. Bando di gara
2. Disciplinare e relativi allegati:
2.1. Modello domanda di partecipazione;
2.2. Modello “Dichiarazioni Ulteriori”;
2.3. Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
2.4. Modello per avvalimento per impresa ausiliaria
3. patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dalla Regione Marche, da produrre
sottoscritto per accettazione e conferma;
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