DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 46 del 10 settembre 2018
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. 50/2016 – Affidamento del servizio di pubblicità legale sulla GURI e sui quotidiani
nazionali e locali per n. 5 procedure di gara aperte gestite 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 procedere all’affidamento dei servizi di pubblicità legale per le seguenti procedure da affidarsi
a cura di SUAM:
GARA 1: Affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(C.S.P.), con opzione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(C.S.E.) relativi ai lavori di realizzazione di palazzina funzionale alle emergenze sanitarie da
eventi calamitosi presso il Presidio Ospedaliero “E. Profili” di Fabriano;
GARA 2: Affidamento dei lavori di realizzazione della nuova struttura materno-infantile ad alta
specializzazione “G. Salesi” in Comune di Ancona, Località Torrette;
GARA 3: Affidamento dei lavori di ricostruzione di un complesso sanitario e socio-sanitario
denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola”;
GARA 4: Affidamento dei servizi tecnici inerenti la direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) relativi ai lavori di ricostruzione di cui sopra;
GARA 5: Affidamento ed esercizio del servizio di Elisoccorso per operazioni HEMS, HHO e
HSAR.

II.

per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, di individuare il concessionario per
l’affidamento del servizio di pubblicità legale su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 locali degli
estratti di bando e di esito di gara, per le procedure indicate, come segue:
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- MELODIA S.r.l.s. con sede legale in POTENZA (PZ), Via Messina n. 57 – Cap 85100 - C.F. e
P.IVA. 01982730762;
III.

di dare atto che per le medesime gare occorre altresì procedere alla pubblicazione di estratti di
bando ed esito di gara anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie
Speciale (GURI) –, con affidamento del relativo servizio direttamente all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A., per le motivazioni e con le modalità indicate nel documento istruttorio;

IV.

ai suddetti fini, di impegnare, per la GARA 2 di cui sopra (Affidamento dei lavori di realizzazione
della nuova struttura materno-infantile ad alta specializzazione “G. Salesi” in Comune di
Ancona, Località Torrette), l’importo complessivo di euro 7.320,00, sul capitolo 2011110052,
autorizzato come da documento istruttorio, a carico del Bilancio di previsione 2018-2020,
esigibilità nell’anno 2018, suddiviso nei seguenti sub-impegni da assumere in ragione di quanto
previsto dall’art. 17ter del DPR 633/1972:
1) euro 4.880,00 (CIG: Z2824CB3D9) per la pubblicità legale su 2 quotidiani nazionali (Il
Fatto Quotidiano e Libero) e su n. 2 quotidiani regionali (Corriere dello Sport e
Tuttosport edizioni Marche - Provincia di Ancona), di cui:
- sub impegno di euro 4.000,00 per quota imponibile, a favore del concessionario
MELODIA S.r.l.s. come sopra individuato;
- sub impegno di euro 880,00 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod
ben 868491);
2) euro 2.440,00 (CIG: ZD224CB782) per pubblicità legale estratti di bando e di esito di
gara sulla GURI, di cui:
- sub impegno di euro 2.000,00 - quota imponibile – a favore dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A.;
- sub impegno di euro 440,00 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod
ben 868491);
Codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la
seguente: 0111 2120114001 013 8 1030216001 000000000000000 4 3 000;

V.

di impegnare altresì, per le altre procedure (GARE nn. 1, 3, 4 e 5 di cui sopra), l’importo
complessivo di euro 29.280,00 sul capitolo 2010310022, autorizzato come da documento
istruttorio, a carico del Bilancio di previsione 2018-2020, esigibilità nell’anno 2018, suddiviso nei
seguenti sub-impegni da assumere in ragione di quanto previsto dall’art. 17 ter del DPR
633/1972:
1) euro 19.520,00 (CIG: Z2824CB3D9) per la pubblicità legale su 2 quotidiani nazionali (Il
Fatto Quotidiano e Libero) e su n. 2 quotidiani regionali (Corriere dello Sport e
Tuttosport edizioni Marche - Provincia di Ancona), di cui:
- sub impegno di euro 16.000,00 per quota imponibile, a favore del concessionario
MELODIA S.r.l.s. come sopra individuato;
- sub impegno di euro 3.520,00 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate
(cod ben 868491);
2) euro 9.760,00 (CIG: ZD224CB782) per pubblicità legale estratti di bando e di esito di
gara sulla GURI, di cui:
- sub impegno di euro 8.000,00 - quota imponibile – a favore dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A.;
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- sub impegno di euro 1.760,00 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate
(cod ben 868491);
Codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la
seguente: 0103 2120114001 013 8 1030216001 000000000000000 4 3 000;
3) 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;
4) di dare atto che per il servizio da affidare non sono attive convezioni CONSIP, né si prevede,
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero in altri mercati elettronici istituiti ai
sensi della vigente normativa, l’esatto prodotto necessario.
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 e atti amministrativi di riferimento
































Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
Legge 13 agosto 2010, n. 136;
Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118;
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;
D.M. 02/12/2016 n. 108824;
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
La SUAM deve procedere a breve, sulla base delle norme sopra indicate, all’indizione delle procedure
di selezione come di seguito indicate, a favore di servizi regionali:
1) GARA 1: Affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(C.S.P.), con opzione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(C.S.E.) relativi ai lavori di realizzazione di palazzina funzionale alle emergenze sanitarie da
eventi calamitosi presso il Presidio Ospedaliero “E. Profili” di Fabriano;
2) GARA 2: Affidamento dei lavori di realizzazione della nuova struttura materno-infantile ad
alta specializzazione “G. Salesi” in Comune di Ancona, Località Torrette;
3) GARA 3: Affidamento dei lavori di ricostruzione di un complesso sanitario e socio-sanitario
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denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola”;
4) GARA 4: Affidamento dei servizi tecnici inerenti la direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) relativi ai lavori di ricostruzione di cui al punto 3;
5) GARA 5: Affidamento ed esercizio del servizio di Elisoccorso per operazioni HEMS, HHO e
HSAR.
Ai sensi di legge, si prevede per tutte le predette gare la pubblicazione (gratuita) sulla Gazzetta
Ufficiale dell’U.E., nonché quella (a pagamento) sulla GURI, su n. 2 quotidiani a maggior diffusione
nazionale e su n. 2 quotidiani a maggior diffusione locale (oltre che sul profilo di committente), come
previsto dal c.d. codice dei contratti e dal D.M. MIT 02/12/2016.
Per l’affidamento della suddetta pubblicità legale a pagamento agli operatori economici del settore,
nelle more dello svolgimento della selezione per l’aggiudicazione di uno o più accordi quadro da parte
di SUAM, a decorrere dall’esercizio 2019, in corso di preparazione, occorre provvedere mediante le
procedure ordinarie previste dal D.lgs. 50/16 e s.m.i.
Essendo le disponibilità di bilancio inerenti gli oneri di pubblicità bandi ed esiti, allo stato, ancora
intestate alla P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, con nota ID 14553564
del 09/08/2018, agli atti del procedimento, il Dirigente della detta P.F. ha preventivamente autorizzato
la SUAM all’utilizzo del capitolo di spesa n. 2010310022 del Bilancio di previsione 2018-2020,
annualità 2018, per complessivi euro 80.000,00, al fine di assolvere agli oneri di pubblicità legale
indicati dal D.lgs. 50/16, compresa la pubblicazione sulla GURI a cura dell’Istituto Poligafico e Zecca
dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A.), per le procedure da svolgersi a cura della SUAM per i servizi regionali.
Inoltre, per l’affidamento in particolare della GARA 2 sopra indicata (Affidamento dei lavori di
realizzazione della nuova struttura materno-infantile ad alta specializzazione “G. Salesi” in Comune di
Ancona, Località Torrette), con nota ID 14622322 del 29/08/2018, agli atti del procedimento, il
Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della regione ha autorizzato la SUAM
all’utilizzo del capitolo di spesa n. 2011110052 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018,
per complessivi euro 7.320,00, al fine di assolvere agli oneri specifici di pubblicità legale, compresa la
pubblicazione in GURI, in quanto direttamente a carico del quadro economico dell’intervento di
competenza del detto servizio.
Sulla base delle offerte di cui sotto e delle pubblicazioni in precedenza già operate da SUAM, per le
procedure di cui al presente atto può prevedersi una spesa complessiva (IVA inclusa) pari a €
36.600,00, da ripartirsi come di seguito:
1)
2)

€ 29.280,00 sul Capitolo di spesa n. 2010310022 del Bilancio di previsione 2018-2020,
annualità 2018;
€ 7.320,00 sul Capitolo di spesa n. 2011110052 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità
2018.

Trattandosi di affidamento sotto i 40.000,00 euro, anche in base a quanto specificato dalle Linee Guida
A.N.A.C. n. 4, si è proceduto a richiedere a n. 3 operatori economici, concessionari operanti nel campo
delle pubblicazioni sui quotidiani, i migliori preventivi sulla base di modelli-tipo di estratti di bando di
gara e di avviso di appalto aggiudicato, al fine di individuare la migliore offerta per l’espletamento del
servizio di pubblicazione su quotidiani, per una procedura tipo, da ritenersi ferma per tutte le procedure
di cui al presente atto, a parità di estratto inviato.
Dalla predetta indagine è risultato come miglior preventivo complessivo, considerando le testate
proposte, in relazione al corrispettivo ipotizzato, quello della MELODIA S.r.l.s., con sede legale in
POTENZA (PZ), Via Messina n. 57 Cap 85100 – C.F. e P.IVA. 01982730762, pari ad un importo di €
819,00 + IVA per l’estratto (modello-tipo) di bando ed € 799,00 + IVA per l’estratto (modello-tipo) di
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esito gara, per n. 2 quotidiani a (sicura) maggior diffusione a livello nazionale e n. 2 quotidiani a
maggior diffusione locale.
Come obbligo ex legge (D.lgs. 50/16), si procederà invece all’affidamento diretto all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. (art. 2 Legge n. 559 del 13/07/1966), della pubblicazione sulla G.U.R.I. dei
relativi estratti, per tutte le procedure sopra indicate, tramite la piattaforma “InserzioniOnline”
predisposta dalla predetta concessionaria.
Si è provveduto a richiedere al suddetto fine i necessari SmartCIG, che sono indicati nel dispositivo.
Per quanto riguarda le n. 5 procedure di gara sopraindicate si stimano quindi i seguenti importi lordi,
facendo riferimento, quanto ai quotidiani alle offerte ricevute da tenersi ferme per le n. 5 gare, quanto
alla pubblicazione in GURI ad analoghe pubblicazioni già effettuate da SUAM per altre gare:
1)

pubblicità legale sui quotidiani nazionali e locali di estratti di bando ed esito di gara, per n. 5
procedure di affidamento: € 24.400,00 (€ 4.880,00 x 5);

2)

per pubblicazione di estratti di bando ed esito gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – V Serie Speciale –, per n. 5 procedure di affidamento: € 12.200,00 (€ 2.440,00 x 5).

Gli oneri di che trattasi saranno eventualmente rimborsati all’ente, ma solo successivamente allo
svolgimento delle singole procedure e in caso vi sia un effettivo aggiudicatario, dall’aggiudicatario
medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per l’anticipo delle spese di cui sopra, pertanto, visti l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, 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 i relativi
impegni, come ripartiti in sub-impegni nel dispositivo, per l’importo complessivo di euro 36.600,00, sui
seguenti capitoli di spesa:
1) sul Capitolo n. 2011110052: € 7.320,00 (GARA 2);
Codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la
seguente: 0111 2120114001 013 8 1030216001 000000000000000 4 3 000.
2) sul Capitolo n. 2010310022: € 29.280,00 (GARA 1, GARA 3, GARA 4 e GARA 5);
Codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.lgs. 118/2011 è la
seguente: 0103 2120114001 013 8 1030216001 000000000000000 4 3 000.
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
(Avv. Luca Mercuri)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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