DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 181 del 18 dicembre 2017
##numero_data##
Oggetto: DGR 1108/2017 - D. lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lettera a). Aggiudicazione
tramite trattativa diretta all’interno del MEPA dei servizi grafici per il progetto
Mostrare le Marche- € 29.500,00 (IVA esclusa) – cap. 2070210026 –
2070210027 – 2070210028 - POR MARCHE FESR 2014-2020, Bil. 2017-2019
annualità 2017. Cod. Smart CIG Z292076A75 – CUP B39I17000110009
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;
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 ;
DECRETA


di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio avente ad oggetto
“servizi grafici per il progetto Mostrare le Marche (Smart CIG Z292076A75 – CUP
B39I17000110009)”, di cui alla procedura di trattativa diretta avviata utilizzando lo
strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con DDS n.
167/SVM del 04/12/2017 - per un importo complessivo di € 29.500,00, Iva al 22% pari
ad € 6.490,00, per un totale di € 35.990,00, a favore del fornitore, Società GIO.COM.
SAS di Raffaele Giorgetti & C. con sede legale ad Ancona, Cap. 60126, Via Dalmazia,
n. 5 – C.F. 01551690421;

 di assumere impegno di spesa, ripartito in subimpegni ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972 relativo alla scissione dei pagamenti, per € 35.990,00, previa riduzione delle
prenotazioni di spesa n. 5640/2017, 5641/2017, 5642/2017 assunte con DDS n. 167/SVM
del 04/12/2017 a valere rispettivamente sui capitoli 2070210026 – 2070210027 –
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2070210028 - POR MARCHE FESR 2014-2020, Bil. 2017-2019 annualità 2017, il cui
utilizzo è stato autorizzato con DGR 1108/2017, correlati ai capitoli di entrata 1201050072
(accertamento 44/2017) e 1201010141 (accertamento 45/2017), nonché autorizzati al
cofinanziamento per la quota regionale di cui al capitolo 2070210028, con L.R. 35/2016,
modificata dalla L.R. 24/2017, come di seguito indicato:
ANNO
2017

CAPITOLO

CAPITOLO

CAPITOLO

(UE 50%)

(STATO 35%)

(REGIONE 15%)

2070210026 2070210027

2070210028

TOTALE

€ 17.995,00

€ 12.596,50

€ 5.398,50

Prenotazione

5640

5641

5642

IMPORTO
TOTALE

€ 35.990,00

Società GIO.COM. SAS di
Raffaele Giorgetti & C. con
sede legale ad Ancona,
€ 14.750,00 € 10.325,00
€ 4.425,00
€ 29.500,00
Cap. 60126, Via Dalmazia,
n. 5 – C.F. 01551690421
Agenzia delle Entrate
per Quota IVA codice
€ 3.245,00
€ 2.271,50
€ 973,50
€ 6.490,00
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;
 che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 le stringhe concernenti la codifica della
transazione elementare risultano le seguenti:
CAPITOLO 2070210026
0702 2120102999 047 3 1030202999 000000000000000 4 3 000
CAPITOLO 2070210027
0702 2120102999 047 4 1030202999 000000000000000 4 3 000
CAPITOLO 2070210028
0702 2120102999 047 7 1030202999 000000000000000 4 3 000
 di dichiarare l’aggiudicazione efficace con successivo atto che sarà predisposto dopo la
verifica della documentazione attestante i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016;
 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;
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 che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2017;
 di provvedere alla pubblicazione del presente atto, 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)
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 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
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”;
L.R. n. 9 del 11/07/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;
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.;
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17
dicembre 2013 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
DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – 2014-2020”
DGR n. 891 del 31/07/2017 ““Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO), primo
Volume, della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – 2014-2020 – Approvazione terza modifica”
DGR n. 1108 del 25/09/2017 “DGR n. 1143 del 21/12/2015 - Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale
(POR) – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 – Asse 6 – Azione 17.1
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e maturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche” Intervento “#destinazione marche – The ideal place for a better life.
Azioni di destination marketing” – Approvazione Attività di comunicazione e promozione del
brand marche e dei cluster turistici”.
DGR n. 1313 del 7/11/2017 recante “Modalità attuative del programma Operativo (MAPO)
della Regione Marche – Programma Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo
regionale (FESR) 2014 – 2020. Approvazione quarta modifica.
DGR n.253 del 20/3/2017 Attività di promozione per il rilancio dell’economia del comparto
turistico;
DGR n. 358 del 10/04/2017 – iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi;
DGR n. 708 del 26 Giugno 2017 recante Approvazione del Programma annuale della Cultura;
DGR n. 756 del 04/07/2017 "Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione
2017-2019 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
Programmazione POR FESR 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - Euro
818.967,49 annualità 2017 “;
DGR n. 790 del 10 Luglio 2017 Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree
delle Marche colpite dal sisma mediante un programma di eventi espositivi ed itinerari cultural i
volti alla rivitalizzazione socio-economico e turistico-culturale dei luoghi di crisi. Approvazione
degli schemi di Protocollo di intesa tra il Mibact e la Regione Marche;
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DGR n. 828 del 17/07/2017 - Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la
valorizzazione delle Marche;
DGR N. 1040 DEL 08/09/2017 “Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e di
programmi del Bilancio di Previsione 2017-2019 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate all’attuazione della Programmazione POR FESR 2017-2020 – Variazione del
Bilancio finanziario gestionale;
DDS n. 167/SVM del 04/12/2017 relativo all’ Avvio di procedura negoziata ai sensi del D. Lgs
50/2017 art. 36, comma 2 lettera a) per l’ acquisizione tramite trattaviva all’interno de Mepa dei
servizi grafici per il progetto Mostrare le Marche - € 29.500,00 (IVA esclusa) – cap2070210026 -2070210027 -2070210028 POR MARCHE FESR 2014-2020 – Bil. 2017-2019
annualità 2017 – Smart CIG Z292076A75 – CUP B39I17000110009.
.
Motivazione
Con DDPF n. 167/SVM del 04/12/2017 si è proceduto all’acquisizione mediante trattativa
diretta all’interno del MEPA del servizio relativo servizi grafici per il progetto Mostrare le
Marche (Smart CIG Z292076A75 – CUP B39I17000110009)”, negoziando con un unico
operatore economico, la Società GIO.COM. SAS di Raffaele Giorgetti & C. con sede legale ad
Ancona, Cap. 60126, Via Dalmazia, n. 5 – C.F. 01551690421, per un importo a base d’asta di
€ 29.500,00.
All’operatore economico individuato per la trattative diretta è stata inviata, tramite la
piattaforma MEPA, la lettera di invito-capitolato tecnico e la dichiarazione di partecipazione
approvati con DDS n. 167/SVM del 04/12/2017 e il patto di integrità approvato con
deliberazione di Giunta regionale n.39 del 30/01/2017 che sono stati sottoscritti con firma
digitale dall’operatore stesso.
La Società GIO.COM. SAS di Raffaele Giorgetti & C, come sopra identificata, ha inoltre
presentato tramite la piattaforma MEPA la propria offerta, pari ad € 29.500,00 (a cui va
aggiunta l’Iva) che è stata ritenuta congrua.
Pertanto, con il presente atto è necessario procedere all’aggiudicazione del servizio avente ad
oggetto “servizi grafici per il progetto Mostrare le Marche” per un importo di € 29.500,00, Iva al
22% pari ad € 6.490,00, per un totale di € 35.990,00, alla Società GIO.COM. SAS di Raffaele
Giorgetti & C, come sopra identificata.
Si prende atto delle dichiarazioni rilasciate dalla suddetta Società GIO.COM. SAS di Raffaele
Giorgetti & C, 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
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dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione. Nel caso specifico, la Società GIO.COM. SAS di Raffaele Giorgetti & C., come
sopra identificata, ha previsto un miglioramento del servizio offerto e precisamente con
riferimento al punto 13 del capitolato tecnico, la predisposizione di 20 anziché di 10 pannelli.
Si dà atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della Legge
488/1999 aventi all’oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente
procedura.
La copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 35.990,00 Iva compresa, è garantita dalla
sufficiente disponibilità esistente sui capitoli 2070210026 – 2070210027 – 2070210028 - POR
MARCHE FESR 2014-2020, Bil. 2017-2019 annualità 2017 il cui utilizzo è stato autorizzato
con DGR 1108/2017, correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 44/2017) e
1201010141 (accertamento 45/2017), nonché autorizzati al cofinanziamento per la quota
regionale di cui al capitolo 2070210028, con L.R. 35/2016, modificata dalla L.R. 24/2017,
come di seguito indicato:
ANNO
2017

CAPITOLO

CAPITOLO

CAPITOLO

(UE 50%)

(STATO 35%)

(REGIONE 15%)

2070210026 2070210027

2070210028

TOTALE

€ 17.995,00

€ 12.596,50

€ 5.398,50

Prenotazione

5640

5641

5642

€ 14.750,00

€ 10.325,00

€ 4.425,00

€ 3.245,00

€ 2.271,50

€ 973,50

Società GIO.COM. SAS di
Raffaele Giorgetti & C. con
sede legale ad Ancona,
Cap. 60126, Via Dalmazia,
n. 5 – C.F. 01551690421
Agenzia delle Entrate
per Quota IVA codice
beneficiario 868491

IMPORTO
TOTALE

€ 35.990,00

29.500,00

€ 6.490,00

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.
A carico dei suddetti capitoli 2070210026 – 2070210027 – 2070210028 - POR MARCHE
FESR 2014-2020, Bil. 2017-2019 annualità 2017, con il presente atto, viene assunto impegno
di spesa, ripartito in subimpegni ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 relativo alla
scissione dei pagamenti, per € 35.990,00, previa riduzione delle prenotazioni di spesa n.
5640/2017, 5641/2017, 5642/2017 assunte con DDS n. 167/SVM del 04/12/2017.
L’aggiudicazione assunta con il presente atto verrà dichiarata efficace con successivo decreto,
che sarà predisposto dopo la verifica della documentazione attestante i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
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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, 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 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
(Marta Paraventi)
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 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI
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