DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 178 del 05 dicembre 2017
##numero_data##
Oggetto: D.lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lettera a). Aggiudicazione della trattativa
direttaall’interno del MEPA del servizio di realizzazione della creatività e relativi
strumenti di comunicazione per la campagna di rendicontazione di metà mandato
della Giunta regionale delle Marche - Importo euro 37.820,00 (IVA di legge inclusa) –
cap. 2010110063 Bilancio 2017-2019 annualità 2017 cod. CIG ZAD20B526F
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 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 L.R. n.35 del 30/12/2016 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio 20172019 della Regione Marche – Legge di stabilità 2017;
VISTA la L.R. n.36 del 30/12/2016 e s.m.i. del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019;
VISTA la DGR n. 1647 del 30/12/2016 – D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118-art. 39 comma 10 e
s.m.i. – 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 e
s.m.i. – Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017/2019 – ripartizione
delle categorie macro aggregati in capitoli e s.m.i.;
VISTA la L.R. 20 luglio 2017, n. 24 - Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai
sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1°
provvedimento);
DECRETA
1.

2.

di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni
espresse nel documento istruttorio, l’acquisizione dei servizi di comunicazione per la
diffusione di informazioni ai cittadini, con riferimento ai risultati di metà mandato della
Regione Marche, di cui alla procedura di trattativa diretta avviata con decreto n. 168/AII
del 22/11/2017 utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’importo di euro 31.000,00, IVA 22% pari ad euro
6.820,00 per un totale di euro 37.820,00, individuando quale fornitore la ditta
ADVCreativi Srl Via Brecce Bianche, 70 - 60131 Ancona, codice fiscale e partita IVA
01394750424 (d’ora in poi ADV);
di assumere impegno di spesa, ripartito in subimpegni in ragione della normativa sulla
scissione pagamenti di cui all’art. 17ter DPR 633/1972 e s.m.i. per la somma
complessiva di euro 37.820,00 sul Bilancio 2017/2019 – annualità 2017, a carico del
capitolo 2010110063, previa riduzione della prenotazione d’impegno n. 5437/2017
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dell’importo di euro 39.040,00 assunta con decreto n.168/AII del 22/11/2017, come di
seguito indicato:
subimpegno di euro 31.000,00 a favore di ADV Creativi Srl;
subimpegno di euro 6.820,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, cod ben.868491;
La codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011
è la seguente:
01
01
2.1.2.01.02.004
01.1 8 1030202004 00000000000000 4
3
000
3.
di specificare altresì che trattasi di risorse regionali, rese disponibili a seguito di
L.R.24/2017 e coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, ai fini 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. nonché codifica siope;
4.
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;
5.
che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2017;
6.
di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica, ai sensi
dell’art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2017, del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla ditta;
7.
di stipulare il contratto in forma elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
8.
di nominare l’Ap Informazione e comunicazione istituzionale Maria Margherita Rinaldi,
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
9.
di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, nonché di adempiere a gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs.
50/2016 e al d.lgs. 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
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

2

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”;
 DGR n. 718 del 26/06/2017 “Piano di comunicazione della Giunta regionale, secondo
semestre 2017”;
 Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”;
 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;
 L.R. n. 36 del 30/12/2016 del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019;
 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.;
 L.R. 20 luglio 2017, n. 24 - Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai
sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1°
provvedimento);
 Decreto n. 168/AII del 22/11/2017
Motivazione
Con decreto n. 168/AII del 22/11/2017 è stato autorizzato l’avvio di una procedura di
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a) per l’acquisizione
dei servizi di comunicazione per la diffusione di informazioni ai cittadini, con riferimento ai
risultati di metà mandato della Regione Marche, in ottemperanza a quanto programmato nel
piano di comunicazione dell’Ente, approvato con DGR n. 718 del 26/06/2017.
La procedura di affidamento si è svolta utilizzando lo strumento del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, negoziando con un unico operatore economico, individuato nella
ditta ADVCreativi srl, Via Brecce Bianche n. 70 Ancona, codice fiscale e partita Iva
01394750424, smart cig Z4D20B526F (d’ora in poi ADV).
E’ stata pertanto indetta trattativa diretta attraverso la piattaforma MEPA (Codice 320093 - CIG
ZAD20B526F), con importo previsto a base della procedura pari a euro 32.000,00 IVA di legge
esclusa, invitando la Ditta ADV.
Entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, ADV ha fatto pervenire la propria
proposta per un importo complessivo pari a euro 31.000,00 IVA di legge esclusa, unitamente a
una relazione integrativa e migliorativa rispetto al capitolato predisposto, consistente
nell’aggiunta dello studio di spot radiofonici (fino a un massimo di sei) per la diffusione della
campagna presso le emittenti radio regionali.
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Tutti i documenti richiesti (lettera d’invito-capitolato tecnico, dichiarazione di partecipazione e
patto d’integrità approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 30/01/2017) sono
risultati regolarmente compilati e sottoscritti.
Ai sensi del paragrafo 4.3.1 delle Linee Guida Anac n.4/2017, l’offerta è stata verificata
relativamente al “possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti
nel decreto di avvio della procedura, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico,
delle caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto
alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione”.
Per quanto riguarda il “possesso dei requisiti tecnici”, si conferma quanto già espresso nel
documento istruttorio del decreto n. 168/AII del 22/11/2017 come motivazione della scelta di
negoziare con un unico operatore economico, e cioè che la ditta ha già realizzato, per la
Regione Marche e per Asur, due importanti campagne di comunicazione, e segnatamente:
“Ricostruzione post sisma: interventi di ricostruzione leggera e pesante; 1997-2017: i terremoti
e le Marche, rinascita e ricostruzione” (per la Regione Marche); “La Sanità che cambia: la
riduzione delle liste di attesa, la corretta compilazione della ricetta, gli screening oncologici
gratuiti per la prevenzione, il nuovo piano vaccinale della Regione Marche” (per ASUR).
Poiché i temi della ricostruzione post sisma e della sanità costituiscono i due filoni portanti
della comunicazione relativa alla rendicontazione di metà mandato (rappresentando,
rispettivamente, l’obiettivo di governo fondamentale dopo i catastrofici eventi causati dai
terremoti del 2016 e del 2017 e uno dei punti cardine del programma di legislatura del governo
regionale), si è ritenuto, con l’affidamento ad ADV, di poter conseguire risparmi sia in termini di
tempo sia in termini economici, in quanto la ditta possiede già, su questi temi strategici, il data
base essenziale delle informazioni da sviluppare, che, dunque, dovranno solo essere
aggiornate e non elaborate ex novo, come accadrebbe invece in caso di affidamento a ditta
diversa. Per quanto sopra esposto, l’affidamento ad ADV consente, altresì, di conseguire un
valore aggiunto in termini di efficacia comunicativa, in quanto la campagna condotta avrà una
continuità rispetto ai temi strategici già comunicati, utilizzando codici grafici e linguistici già
ampiamente conosciuti e fruiti da un target numericamente significativo e precisamente
quantificato, indicato nel dettagli nel documento istruttorio del sopracitato decreto n. 168/AII
del 22/11/2017.
Per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del
D.lgs. 50/2016, la stessa è in fase di svolgimento e l’aggiudicazione diverrà efficace in seguito
a detta verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7) del D.lgs n.50/2016.
Per quanto attiene alla “rispondenza di quanto richiesto all’interesse pubblico”, si richiama il
disposto dell’art. 1, comma 5) lett. b), d), f) della Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, il quale stabilisce che, in
attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, le
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a
illustrare l’attività amministrativa delle istituzioni e il loro funzionamento”, e che trova
attuazione pratica nel piano di comunicazione dell’ente approvato con DGR n. 718 del
26/06/2017, il quale stabilisce che il principale impegno nella comunicazione nel secondo
semestre 2017 deve riguardare la elaborazione della campagna per la rendicontazione di
metà mandato e prevede esplicitamente la realizzazione della creatività con strumenti esterni
all’Ente.
L’esame dell’offerta economica e dell’offerta tecnica dell’affidatario evidenziano inoltre le
richieste “caratteristiche migliorative”, in quanto si rilevano una offerta economica inferiore
rispetto all’importo previsto a base della procedura e una migliore strutturazione del capitolato
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rispetto a quello previsto in sede di avvio della procedura stessa, con l’introduzione di un
servizio di elaborazione di spot per le emittenti radiofoniche, che permetterà alla Regione di
essere visibile all’interno di tutti gli organi di informazione disponibili, sia nei media tradizionali,
sia all’interno delle pagine dei new media.
La “congruità del prezzo in rapporto alla prestazione” è stata valutata in considerazione del
ribasso economico proposto e delle migliorie tecniche offerte, oltre che della comparazione,
indicata nel paragrafo 4.3.3 delle Linee Guida Anac n.4/2017, con il corrispettivo riconosciuto
precedentemente da questa Amministrazione per affidamenti analoghi.
Risulta infine verificato anche il rispetto del principio di rotazione.
Per le suddette motivazioni, l’offerta è stata accettata.
Con il presente atto si dispone pertanto di assumere impegno di spesa, ripartito in subimpegni
in ragione della normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art. 17ter DPR 633/1972 e s.m.i.
per la somma complessiva di euro 37.820,00 sul Bilancio 2017/2019 – annualità 2017, a
carico del capitolo 2010110063, previa riduzione della prenotazione d’impegno n. 5437/2017
dell’importo di euro 39.040,00 assunta con decreto n.168/AII del 22/11/2017, come di seguito
indicato:
subimpegno di euro 31.000,00 a favore di ADV Creativi Srl;
subimpegno di euro 6.820,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, cod ben.868491.
Trattasi di risorse regionali, rese disponibili a seguito di L.R.24/2017 e coerenti, quanto alla
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, ai fini 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. nonché codifica siope.
Si dispone altresì di stipulare con ADV il contratto in forma elettronica ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
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 l’adozione del presente decreto nei termini del dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Maria Margherita Rinaldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile
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