DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 60 del 23 aprile 2018
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1143/2015 - DGR 44/2018 - D. lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lettera a). DA
13/2015 – DGR 64/2017 - Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto
fuori MEPA di servizi editoriali per la promozione del Brand Marche - € 10.000,00, iva
esclusa – Editrice Umberto Allemandi SRL – cap. 2070210026 – 2070210027 –
2070210028 - POR MARCHE FESR 2014-2020, Bil. 2018-2020 annualità 2018.
Smart Cig ZBD230DFB9 – CUP B79H18000480009
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA le attestazioni contabili della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
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 Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017, 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 macroaggregati;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;

DECRETA
1. di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto fuori MEPA
per l’acquisizione di servizi editoriali per la promozione del Brand Marche (Smart Cig
ZBD230DFB9 – CUP B79H18000480009) negoziando con un unico operatore
economico individuato, per le motivazioni descritte nel documento istruttorio e per un
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importo complessivo a base della procedura di € 10.000,00, Iva al 22% pari ad €
2.200,00, per un totale di € 12.200,00;
2. di stabilire che l’operatore economico con cui negoziare per la fornitura e i servizi di
che trattasi è la Società Editrice Umberto Allemandi SRL, Piazza Emanuele Filiberto,
13 – 10122 Torino, Partita IVA e C.F. 04272580012 concessionaria in esclusiva per i
servizi di cui al presente decreto, come da attestazione datata 28/11/2017;
3. di dare atto che, come da nota n. 98 del 24.03.2010 del Datore di Lavoro della
Regione Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis
all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende
necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00,
trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario;
4. di approvare i seguenti documenti che vengono allegati al presente provvedimento e
ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- lettera di invito – contratto - allegato “1”;
-modelli di dichiarazione sostitutiva - allegati “2A e “2B”;
-modello di offerta economica (Folglio modulo lista)– allegato “3”;
5. di stabilire, altresì, che la presentazione dell’offerta dovrà avere come termine
scadenza sette giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera
invito da parte dell’operatore economico individuato e che il termine per
conclusione del procedimento amministrativo è di sessanta giorni dalla data
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;

di
di
la
di

6. di nominare la Dott.ssa Marta Paraventi, Responsabile Unico del Procedimento, a
norma dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
7. di dare atto, che per il servizio da affidare non è possibile il ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi della vigente normativa, né è possibile aderire a convezioni “CONSIP” attive; la
Regione Marche si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto con la ditta
aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento della procedura, intervenga
l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili
con quelli oggetto della presente procedura;
8. di assumere prenotazione di impegno di spesa per l’importo di € 12.200,00 a carico
dei capitoli del POR FESR MARCHE 2014-2020, Asse 6 – Azione 17.1 – “Sostegno
alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place for a
better life. Azioni di destination marketing”, Bilancio 2018-2020, annualità 2018, in
ragione dell’esigibilità dell’obbligazione, come di seguito indicato:
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ANNO
2018
TOTALE

CAPITOLO

CAPITOLO

CAPITOLO

(UE 50%)

(STATO 35%)

(REGIONE 15%)

2070210026

2070210027

2070210028

€ 6.100,00

€ 4.270,00

€ 1.830,00

IMPORTO TOTALE

€ 12.200,00

correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 3/2018) e 1201010141
(accertamento 4/2018); quanto al cofinanziamento per la quota regionale, la
copertura in entrata è garantita da autorizzazione legislativa;
9. si specifica che le risorse riservate all’intervento di cui trattasi 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 s.m.i. /SIOPE e che il loro utilizzo è
stato autorizzato dalla P.F. Programmazione nazionale e comunitaria, con DGR n. 44
del 22/01/2018;
10. di dare atto che il presente decreto è un atto attuativo del piano approvato con DGR
n. 44/2018 e di ridurre conseguentemente i relativi accantonamenti di spesa;
11. che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2018;
12. di provvedere all’aggiudicazione ed alla liquidazione delle spese con successivi
decreti del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche,
subordinatamente alla verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti ed alla regolare
prestazione della fornitura;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, nonché, di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
d. lgs. 50/2016 e al D.Lgs. n.33/2013.
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
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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;
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”;
DA 64 del 14/11/2017 - Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9. Piano straordinario per lo
sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura. Integrazione
alla deliberazione 1° dicembre 2015, n. 13. Atto di indirizzo.
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”;
D.G.R. 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 naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place for a better life.
Azioni di destination marketing”- Approvazione Piano 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. 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
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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 culturali
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;
DGR n. 947 del 07/08/2017 - DA n. 50/2017. Progetto di valorizzazione del patrimonio
culturale delle aree delle Marche colpite dal sisma mediante un programma di eventi espositivi
ed itinerari culturali volti alla rivitalizzazione socio-economico e turistico-culturale dei luoghi di
crisi. Approvazione schema di protocollo con i soggetti attuatori;
Piano straordinario per lo Sviluppo la promozione e la valorizzazione delle Marche di cui alla
DGR n. 828 del 17 Luglio 2017, approvato dall’Assemblea regionale con DA n. 64 del 14
Novembre 2017.
DGR n. 891 del 31/07/2017 - Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - 2014 - 2020 - Approvazione terza modifica
DGR n. 44 del 22/01/2018 relativa a “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 , naturali e alla promozione delle
“destinazioni turistiche” Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place
for a better life. Azioni di destination marketing”- Approvazione attività di comunicazione e
promozione del brand Marche e dei cluster turistici per l’anno 2018”.
Motivazione
L’art. 29 della Legge regionale n. 20/2011 rispetto alla precedente legge regionale 11 luglio
2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, ha introdotto, quale
strumento di programmazione in materia di promozione turistica: il Piano di durata triennale
che definisce le linee strategiche della politica turistica regionale. Con D.A. n. 13 del
01/12/2015 dell’Assemblea regionale delle Marche è stato approvato il Piano triennale di
promozione turistica 2016/2018. ll succitato Piano Triennale del Turismo ha stabilito di attivare
una serie di azioni di promozione del territorio per la valorizzazione culturale e turistica.
A seguito del sisma del 2016, il territorio sta vivendo una fase molto delicata per il comparto
turistico regionale e si è consapevoli che i noti eventi sismici oltre ad aver devastato una parte
consistente e preziosa del territorio, hanno purtroppo generato un sentimento di allarme e
premura nei confronti degli utenti e potenziali turisti che hanno spesso erroneamente
immaginato la Regione Marche come regione completamente colpita dal sisma con il rischio
che questo sentimento possa comportare pesanti e negative ricadute in termini di presenze
turistiche. Alla luce di ciò la Regione Marche ha messo in campo una serie di iniziative
straordinarie. In primo luogo nel dare seguito alle richieste avanzate, con le comunicazioni
5

dell’Assessore al Turismo Moreno Pieroni, approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del
12/12/2016 e nella seduta del 30/01/2017, è stata individuata una serie di interventi urgenti
volti al rilancio dell’economia e del comparto del turismo sul territorio regionale individuando il
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche quale struttura competente ad avviare detti
indirizzi e renderli operativi, nel rispetto delle procedure e delle disponibilità finanziarie.
Al fine di realizzare una adeguata promozione, è stato ritenuto opportuno valorizzare anche i
centri storici per fondere in un’unica campagna di comunicazione le eccellenze umane,
culturali, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, enogastronomiche, sportive, economiche
del territorio marchigiano. La campagna ha avuto come claim ViviAmo le Marche è ha avuto
come protagonisti 25 testimonial del mondo della cultura, spettacolo, sport, moda, cinema, che
risiedono o sono legati alle Marche.
Uno strumento fondamentale per la promozione del territorio e dei centri urbani è ritenuto
anche l’organizzazione di eventi e mostre legati ad aspetti, figure, artisti, epoche storiche. Gli
eventi che la Regione stabilisce di promuovere sono individuati sulla base della
Programmazione del settore Cultura che ha indicato con DGR n. 708 del 26 Giugno 2017 e
successive DGR n. 790 del 10/07/2017 n. 947 del 17/08/2017 una serie di mostre su cui
investire per le attività promozionali. Si tratta di un ciclo di eventi che vanno sotto il titolo
comune di Mostrare le Marche e sono dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale che
proviene dalle aree colpite dal sisma. Contestualmente questo progetto veniva inserito nella
Programmazione del Servizio attraverso la proposta di Piano straordinario per lo Sviluppo la
promozione e la valorizzazione delle Marche di cui alla DGR n. 828 del 17 Luglio 2017,
approvato dall’Assemblea regionale con DA n. 64 del 14 Novembre 2017.
Successivamente con DGR n. 1108 del 25/09/2017 sono state approvate le attività di
comunicazione del brand Marche e dei cluster turistici per l’anno 2017 che contenevano
all’interno, il Piano Media off line e on line per promuovere i cluster turistici, mostre e il network
del Bike e le mostre del ciclo Mostrare le Marche e altre individuate dal Programma Operativo
Cultura. Il Piano Cultura ha indicato con DGR n. 708 del 26 Giugno 2017 e successive DGR
n. 790 del 10/07/2017 n. 947 del 17/08/2017 tutte le mostre su cui investire per le attività
promozionali di cui al progetto Mostrare le Marche che ad oggi risultano essere:
1. L’arte che salva. Immagini della predicazione tra Quattro e Settecento – Crivelli, Lotto,
Guercino - Loreto, Palazzo Apostolico – 8 ottobre 2017/ 8 aprile 2018;
2. Capriccio e natura: arte delle Marche nel secondo Cinquecento. Percorsi di rinascita Macerata, Musei Civici e Palazzo Buonaccorsi 15 Dicembre 2017/13 Maggio 2018;
3. Cola dell’Amatrice pittore eccentrico tra Pinturicchio e Raffaello - Ascoli Piceno –
Pinacoteca Civica, 17 marzo/ 15 Luglio 2018;
4. Il Quattrocento a Fermo. Tradizione e Avanguardie, da Nicola di Ulisse a Carlo Crivelli”
- Fermo, nella Chiesa di San Filippo“- Fine Marzo/ Ottobre 2018;
5. Milleduecento. Civiltà figurativa fra Marche e Umbria al tramonto del Romanico Matelica- estate/ autunno 2018;
6. Orazio Gentileschi caravaggesco errante nelle Marche - Fabriano (data da definire).
La promozione unitaria della destinazione, dell’offerta turistica e culturale e degli eventi in
un’ottica di sistema è propedeutica al miglioramento della percezione del brand Marche nel
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complesso come territorio unitario, coeso e organizzato nell’offerta turistica in un’ottica di
destagionalizzazione. Il piano media previsto pertanto persegue la finalità di promuovere gli
eventi suddetti e, in particolare, visti i tempi di attivazione delle risorse resesi disponibili il ciclo
Mostrare le Marche e la destinazione Marche nel suo complesso, che nel contempo è ricca di
altri eventi (Celebrazioni di Gioachino Rossini), veicolati attraverso il sito regionale
eventi.turismo.marche.it.
Sulla base delle indicazioni contenute nella DGR n. 44/2018, è necessario procedere agli
affidamenti di promozione del ciclo di mostre Mostrare le Marche unitamente a quella della
eventi e attività culturali della regione Marche programmati con appositi atti.
Tra le misure individuate nella suddetta DGR 44/2018 figura la realizzazione di uno speciale in
allegato al Giornale dell’Arte dell’editore ALLEMANDI; l’operatore economico con cui
negoziare è la Società Editrice Umberto Allemandi SRL, Piazza Emanuele Filiberto, 13 –
10122 Torino, Partita IVA e C.F. 04272580012, concessionaria di pubblicità in esclusiva per i
servizi di comunicazione di cui al presente decreto, come da dichiarazione del 28/11/2017,
acquisita agli atti con prot. n. 1248991 del 14/12/2017. Il Giornale dell’Arte ha fornito una
presentazione aggiornata della propria attività e del target di pubblico raggiunto attraverso i
propri servizi, in linea con le esigenze della comunicazione della Regione Marche, che è
conservata agli atti. Al termine delle attività il beneficiario fornirà immagini, giustificativi,
relazioni per certificare quanto realizzato in linea con il capitolato di attività richieste. L’attività
prevista è la seguente:
Speciale Marche 2018
Il Giornale dell’arte realizza per il numero di MAGGIO 2018 una monografia dedicata alle
Marche allegata all’intera tiratura nazione del Giornale dell’arte e abbonati. Lo Speciale è
distribuito in regione in tutti i luoghi di passaggio di turismo legati all’arte ed alla cultura, è
scaricabile dal sito della rivista per tre mesi gratuitamente e distribuito in tutte le fiere di
settore alle quali partecipa la casa editrice Umberto Allemandi fino a febbraio 2019 in Arte
Fiera a Bologna. Prevista tiratura 45.000 copie per la distribuzione, extra tiratura di 1000
copie per la Regione Marche e la prima e quarta di copertina personalizzata Regione
Marche.
AZIONE
due pagine pubblicitarie a pagina intera Speciale Vedere nelle Marche (terza e quarta di
copertina) de Il Giornale dell’Arte e 1000 copie per la Regione Marche
una pagina per eventi di sistema della Regione Marche
Per valorizzare le mostre e gli eventi delle Marche sono inoltre previste n. 4 uscite in
fascia doppia base 276 x altezza 89 mm da usufruire nel periodo che va da giugno a
dicembre, mezza pagina e banner base 560 x altezza 250 pixel per il sito web.
AZIONE
IL GIORNALE DELL’ARTE
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n. 4 uscite in fascia doppia base 276 x altezza 89 mm da usufruire nel periodo che va da
giugno a dicembre sul Giornale dell’Arte
mezza pagina da usufruire nel periodo che va da ottobre a dicembre 2018
1 banner base 560 x altezza 250 pixel per il sito web da posizionare tra giugno e dicembre
2018
Per l’attuazione di tale misura, l’operatore economico con cui negoziare è la Società Editrice
Umberto Allemandi SRL, Piazza Emanuele Filiberto, 13 – 10122 Torino, Partita IVA e C.F.
04272580012 concessionaria in esclusiva per i servizi di cui al presente decreto.
L’importo massimo che si è stimato per l’affidamento di detti servizi tipografici è di € 10.000, 00
iva esclusa.
L’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 consente, per affidamenti di importo inferiore
a € 40.000,00, di procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
duo o più operatori economici”.
Si è pertanto stabilito di dare copertura finanziaria al presente atto, pari ad € 12.200,00 tramite
l’utilizzo dei fondi relativi al Piano finanziario del POR-FESR Marche 2014-2020, Asse 6 –
Azione 17.1 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place
for a better life. Azioni di destination marketing”, Bilancio 2018-2020, annualità 2018, come
segue:
ANNO
2018
TOTALE

CAPITOLO

CAPITOLO

CAPITOLO

(UE 50%)

(STATO 35%)

(REGIONE 15%)

2070210026

2070210027

2070210028

€ 6.100,00

€ 4.270,00

€ 1.830,00

IMPORTO TOTALE

€ 12.200,00

Gli stessi capitoli sono correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 3/2018) e
1201010141 (accertamento 4/2018); quanto al cofinanziamento per la quota regionale, la
copertura in entrata è garantita da autorizzazione legislativa.
Si specifica inoltre 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 s.m.i. /SIOPE, che il loro utilizzo è stato autorizzato dalla P.F.
Programmazione nazionale e comunitaria, con DGR n. 44 del 22/01/2018 e che l’obbligazione
di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2018.
All’operatore economico individuato per l’affidamento diretto fuori MEPA saranno inviati la
lettera d’invito, il modello di dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, il modello di offerta economica/Foglio Modulo lista approvati
con il presente decreto e il patto d’integrità approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
39 del 30/01/2017 che dovranno essere sottoscritti con firma digitale dall’operatore stesso.
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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.
Inoltre, visto l’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene di non richiedere per
l’affidamento in questione una garanzia definitiva, 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.
Inoltre, visto l’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e considerata la natura del servizio di che
trattasi, non si reputa necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze DUVRI, trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario.
Per il servizio da affidare non è possibile il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa in
quanto si è verificato che, i servizi presenti sono inidonei rispetto alle necessità
dell’amministrazione. Inoltre, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L.
30/07/2004 n. 291, si rileva che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara, e che non è
possibile aderire a convezioni “CONSIP” attive; la Regione Marche si riserva di non procedere
alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento
della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura.
Con successivi atti del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione della Marche, si
provvederà all’aggiudicazione e all’aggiudicazione efficace dell’affidamento fermo restando
che l’Amministrazione Regionale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad
alcuna aggiudicazione.
In relazione a quanto sopra, si è proceduto, ai sensi della DGR 43/2003, ad inoltrare la
richiesta alla P.F. Programmazione nazionale e comunitaria con nota ID n. 13585191 del
05/04/2018, del prescritto parere di conformità sul progetto, in relazione all’attuazione
dell’intervento in questione.
La P.F. Programmazione nazionale e comunitaria, con nota ID n. 13617107|10/04/2018|BIT
ha trasmesso il suddetto parere, contenente le indicazioni che sono state recepite
integralmente dal Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.
Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Inoltre, si procederà a dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs.
50/2016 e al d. lgs. 33/2013 con le modalità dagli stessi previste.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis
della L.241/90.
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Esito dell’istruttoria
Tutto ciò premesso si propone 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
- lettera di invito – contratto - allegato “1”;
-modelli di dichiarazione sostitutiva - allegati “2a e “2b”;
-modello di offerta economica (folglio modulo lista)– allegato “3”;
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