DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 121 del 11 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: CIG Z3A252BC09 Campagna di informazione “RendicontiAmo le Marche”.
Affidamento diretto di campagna pubblicitaria – Imp. Euro 9.130,00 (Iva di legge
esclusa) cap.2010110064 Bil. 2018-2020 annualità 2018 Beneficiario: Canale
Marche Srl
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.n.118/2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
VISTA la L.R. n.39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018- 2020
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
VISTA la L.R. n.40 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 20182020;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 – D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 –artt 39 co.10Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020- ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
VISTO la DGR n. 1615 del 28/212/2017- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 co. 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. Di dare avvio al procedimento tramite accetta zione dell ’offerta de lla ditta Canale
Marche Srl Via A. Merloni,9 60131 Ancona C.F. e Partita Iva 02509650426 per conto
dell’emittente E’TV Marche ( ns. prot. n.1084617 del 28/09/2018), e contestualmente
di affidare alla stessa, per le motivazioni e con le modalità espresse nel
documento istruttorio, la realizzazione di 5 publiredazionali della durata di 5 minuti
ciascuno per il periodo ottobre-dicembre 2018, con messa in onda in 4 passaggi
televisivi per ciascun publiredazionale in orari da concordare e 240 passaggi di spot
pubblicitari da 60-90 secondi relativi alla campagna di comunicazione “RendicontiAmo
le Marche” , al costo di euro 9.130,00 + IVA 22% per un importo complessivo di euro
11.138,60 ai sensi degli articoli 4 e 17 comma 1), lettera b) del D.Lgs n.50/2016
(CIG Z3A252BC09);
2. di impegnare ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di euro
11.138,60 sul capitolo 2010110064 del Bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità
2018, di cui:
 euro 9.130,00 sub impegno in favore di Canale Marche Srl , come sopra identificato;
 euro 2.008,60 sub impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per quota IVA 22%.
La somma è soggetta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti
(split payment), introdotto dall’art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre
2014, n.214.
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Trattasi di risorse regionali 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. e sono interamente esigibili nell’anno 2018.
La codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 Allegato 7 del
d.lgs.118/2011 è la seguente:
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L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016;
di aver constatato che la fornitura in oggetto non è aggiudicabile, per la tipologia
del bene richiesto, tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico
di cui all’art. 40 del D.lgs. 50/2016;
di stabilire che, con riferimento all’obbligo di cui all’art.26 del d.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs. n.106/09, vista la nota n. 98 del 24/03/10 del Datore di
Lavoro della Regione Marche, trattandosi di mera fornitura di servizio, non si
generano rischi da interferenze e non si rende necessario redigere il DUVRI;
di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto :
 Lettera - contratto ;
 Patto di integrità ;
di designare quale Responsabile unico del procedimento, dell’art.31 del D.lgs.
n.50/2016 la dott.ssa Maria Margherita Rinaldi - Ap Informazione e comunicazione
istituzionale ;
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.

La dirigente
(Dott.ssa Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO



D.Lgs n°118/2011;
D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

MOTIVAZIONE
In data 27/09/2018 (nostro protocollo 1077929) la ditta Canale Marche srl Via A. Merloni,9
60131 Ancona C.F. e Partita Iva 02509650426 (d’ora in poi Canale Marche) ha presentato alla
Regione Marche una proposta relativa alla campagna “RendicontiAmo le Marche”, per la
realizzazione di 5 publiredazionali della durata di 5 minuti ciascuno per il periodo
ottobre-dicembre 2018, con messa in onda in 4 passaggi televisivi per ciascun
publiredazionale, in orari da concordare, e 240 passaggi di spot pubblicitari da 60-90 secondi
relativi alla campagna di comunicazione “RendicontiAmo le Marche”, al costo di euro 9.130,00
+ IVA 22% per un importo complessivo di euro 11.138,60 , da trasmettere nel periodo
ottobre-dicembre 2018 attraverso le frequenze televisive di E’TV Marche.
Il progetto di comunicazione proposto risulta funzionale alla comunicazione ai cittadini
marchigiani degli esiti conclusivi della campagna RendicontiAmo le Marche, prevista dal piano
di comunicazione dell’Ente 2018-2020, approvato con DGR n. 833 del 18/06/2018 (d’ora in poi
Piano). In base alle indicazioni del Piano, la campagna è stata condotta sia avvalendosi degli
strumenti interni dell’Ente (ufficio stampa, web, e social network istituzionali), sia in sinergia
con le testate giornalistiche, radiofoniche e televisive, regionali, le quali hanno realizzato
singoli publiredazionali tematici e anche format speciali, in collaborazione con la Regione
Marche, al fine di diffondere ed approfondire i contenuti ritenuti strategici all’interno dell’azione
di governo, indicati anch’essi nel dettaglio all’interno del Piano. La proposta di Canale Marche
è stata ritenuta di utilità per la conclusione della suddetta campagna, in quanto consente,
attraverso spazi pubblicitari e publiredazionali, di evidenziare in modo sintetico e riassuntivo
tutti gli argomenti in precedenza sviluppati e comunicati. Considerati anche i dati di ascolto
dell’emittente televisiva (la seconda più seguita delle Marche secondo Auditel) e nel rispetto
del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36 comma 1) del D. Lgs 50/2016, si ritiene dunque di
accettare la proposta e, quindi, di affidare il servizio alla società Canale Marche, ai sensi degli
art. 4 e 17 comma 1), lett. b) del D.Lgs 50/2016.
I contenuti nel dettaglio, i tempi e le modalità di trasmissione saranno concordati con l’Ufficio di
Presidenza e con il servizio Affari istituzionali e integrità – informazione e comunicazione
istituzionale.
Per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del
D.lgs. 50/2016, l’autodichiarazione è conservata agli atti di una precedente aggiudicazione per
la realizzazione di due speciali televisivi relativi alla campagna di comunicazione
“Rendicontiamo le Marche” Codice CIG n. Z38247A700 ed ha validità ai fini delle verifiche di
cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 per la presente procedura.
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016.
Con il presente decreto si propone dunque di impegnare ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n.
118/2011, la somma complessiva di euro 11.138,60 sul capitolo 2010110064 del Bilancio di
previsione 2018 – 2020, annualità 2018, di cui:
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 euro 9.130,00 sub impegno in favore di Canale Marche Srl , come sopra identificato;
 euro 2.008,60 sub impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per quota IVA 22%.
Trattasi di risorse regionali e 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., interamente esigibili nell’anno 2018.
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;
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
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere all’adozione del presente atto
nei termini espressi nel dispositivo
La responsabile del procedimento
(Maria Margherita Rinaldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Lettera - contratto;
Patto di integrità
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