DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 34 del 06 luglio 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 dare atto delle risultanze dell’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse
per pubblicità legale di cui al decreto del 08/06/2018, n. 23/SUAM, con il quale sono stati
individuati gli operatori economici a cui affidare il servizio di pubblicità legale;

II.

di dare atto delle n. 5 procedure di gara aperte, commissionate dalle Strutture della Giunta,
nelle more dell’aggiudicazione dell’accordo quadro previsto per tale fattispecie di servizio, come
di seguito specificato:
1) Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso gli Uffici
speciali per la Ricostruzione (“USR”) delle regioni MARCHE, LAZIO E UMBRIA –
ACCORDO QUADRO – commissionato dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione della
Regione Marche;
2) Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Regione Marche – Lotto n. 1
Polizza RCT “Rischio Strade Regionali” (C.D. STRADE EX-ANAS) – Lotto n. 2 Polizza RC
“Patrimoniale” – commissionato dalla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità
(Lotto 1) e dalla P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Lotto 2);
3) Affidamento del servizio di valutazione in itinere ed ex post del Programma di Sviluppo
Rurale
della Regione Marche 2014/2020 – commissionato dal Servizio Politiche
Agroalimentari;
4) Affidamento del servizio di attività di valutazione del POR FSE 2014/2020 – commissionato
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dalla P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria;
5) Affidamento dei servizi e delle forniture per la manutenzione ed il potenziamento del
Sistema Integrato Regionale di Telecomunicazioni di Emergenza e di Videosorveglianza
(S.I.R.T.E.V.) – commissionato dal Servizio Protezione Civile;
III.

di prendere e dare atto della nota ID 14050532 del 06/06/2018 con la quale il Dirigente della
P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ha autorizzato la SUAM
all’utilizzo del capitolo di spesa n. 2010310022 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità
2018 per complessivi euro 45.000,00 (iva inclusa) al fine di assolvere alla pubblicità legale
compresa la pubblicazione in GURI relativamente alle n. 5 procedure di gara di cui al punto
precedente;

IV.

di affidare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, il servizio di pubblicità legale
sui quotidiani nazionali e locali degli estratti di bando e di esito di gara di n. 5 procedure di
affidamento previste, con le modalità semplificate e nei termini ivi previsti dalle Linee Guida
A.N.AC. n. 4, agli operatori economici di seguito indicati:
a)

all’EDINDUSTRIA SRL con sede legale in Via E. Ramarini, 17 – 00015 Monterotondo
(Roma) - c.f. 00464710581 e p.i. 00899951008 – CIG: Z292419EA4, per le seguenti
“testate”:
- Ed. nazionale “Il Messaggero” per euro 4.062,60 iva 22% compresa;
- Ed. locale “Corriere Adriatico” per euro 4.062,60 iva 22% compresa;
- Ed. locale “Il Resto del Carlino” per euro 6.551,40 iva 22% compresa;

b)

alla LEXMEDIA SRL con sede legale in Via F. Zambonini, 26/A – 00158 ROMA - c.f./p.i.
09147251004 – CIG ZB32419E94, per la seguente “testata”:

- Ed. nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” per complessivi euro 3.257,40 iva 22%
compresa;
c)

V.

all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa con sede legale in Via Salaria n. 691 – 00138
Roma - c.f. 00399810589 e p.i. 00880711007, il servizio di pubblicazione, dei bandi e degli
esiti delle procedure di gara previste, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V
Serie Speciale (GURI) - CIG: Z712413D5F;

di assumere gli impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione 2018-2020, esigibilità 2018,
sul capitolo 2010310022 come di seguito indicato;
1) per l’importo di euro 14.676,60 (CIG: Z292419EA4):
-

sub impegno di euro 12.030,00 per quota imponibile a favore di EDINDUSTRIA SRL
come sopra identificata;

-

sub impegno di euro 2.646,60 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod
ben 868491);
2) per l’importo di euro 3.257,40 (CIG: ZB32419E94):

-

sub impegno di euro 2.670,00 per quota imponibile a favore di LEXMEDIA SRL come
sopra identificata;

-

sub impegno di euro 587,40 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod
ben 868491);
3)
per l’importo di euro 2.251,97 (CIG: Z712413D5F), limitatamente alla
pubblicazione in GURI del bando di gara “Procedura aperta per l’affidamento di Accordo
Quadro inerente la somministrazione di lavoro a tempo determinato presso gli uffici
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speciali per la ricostruzione “USR” delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e
Umbria”:
-

sub impegno di euro 1.851,65, a favore di IPZS Spa, (Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato Spa) - c.f. 00399810589 e p.i. 00880711007;

-

sub impegno di euro 400,32 - 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;
VI.

di assumere, inoltre, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del d.lgs. 118/2011 la prenotazione di
impegno di spesa a carico del Bilancio 2018/2020, esigibilità 2018, sul capitolo di spesa
2010310022 per complessivi euro 22.140,00, per le spese riguardanti le restanti pubblicazioni
su GURI delle procedure di gara indicate al punto II;

VII.

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;

VIII.

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;

IX.

che in attuazione della norma di cui all’art. 3, della L. 136 del 13 Agosto 2010 in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. 217 del 17 dicembre 2010,
nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010
e n. 10 del 22/12/2010, si è provveduto a richiede i codici CIG come sopra riportati.

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
Con decreto SUAM del 08 giugno 2018, n. 23, si rimandava a successivi atti per la contrattualizzazione
e all’affidamento del servizio di pubblicità legale ai medesimi operatori economici individuati, nelle more
dell’aggiudicazione dell’accordo quadro previsto per tale fattispecie di servizio, per ulteriori procedure
di gara aperte commissionate dalle Strutture della Giunta, come di seguito indicate:
1) Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso gli Uffici
speciali per la Ricostruzione (“USR”) delle regioni MARCHE, LAZIO E UMBRIA – ACCORDO
QUADRO commissionato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche;
2) Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Regione Marche – Lotto n. 1 Polizza
RCT “Rischio Strade Regionali” (C.D. STRADE EX-ANAS) – Lotto n. 2 Polizza RC
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“Patrimoniale” commissionato dalla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità (Lotto
1) e dalla P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Lotto 2);
3) Affidamento del servizio di valutazione in itinere ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Marche 2014/2020 - commissionato dal Servizio Politiche Agroalimentari;
4) Affidamento del servizio di attività di valutazione del POR FSE 2014/2020 – commissionato
dalla P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria;
5) Affidamento dei servizi e delle forniture per la manutenzione ed il potenziamento del Sistema
Integrato Regionale di Telecomunicazioni di Emergenza e di Videosorveglianza (S.I.R.T.E.V.) –
commissionato dal Servizio Protezione Civile.
Ciò premesso, e a seguito dell’indizione della procedura di gara aperta commissionata dall’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione (USR) della Regione Marche, lo scrivente servizio ha richiesto,
anzitempo, alla P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro l’utilizzo del capitolo
di spesa n. 2010310022 “Spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali degli avvisi
di gara concernenti gli appalti pubblici e pagamento tassa e contributi per le gare” del bilancio
2018/2020, annualità 2018, nelle more della definizione dello “svincolo” del relativo capitolo di spesa n.
2010310064, assegnato alla SUAM, dal correlato capitolo di entrata n. 1201030009, richiesto con note
ID 13465082 del 20/03/2018 e ID13699629 del 19/04/2018 al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, e
debitamente autorizzato con ID 14050532 del 06/06/2018 per l’importo complessivo di euro 45.000,00
(iva inclusa).
Espletate le fasi di indizione, e di pubblicazione sulla GUUE del bando di gara della prima delle
procedure di cui sopra “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione (“USR”) delle regioni MARCHE, LAZIO E UMBRIA –
ACCORDO QUADRO”, avvenuta quest’ultima in data 22/06/2018, si rende necessario, pertanto,
procedere alla pubblicità legale prevista dalla normativa dei “Codice dei Contratti” e in applicazione di
quanto disposto dall’art. 5 del DM 02/12/2016 n. 108824 tutt’ora vigente.
A tal fine, quindi, si è provveduto a richiedere ad entrambi gli operatori economici EDINDUSTRIA SRL
e LEXMEDIA SRL individuati dall’avviso di manifestazione di interesse espletato dallo scrivente
servizio, di confermare le migliori condizioni economiche dei rispettivi preventivi (prot. 611466 del
01/06/2018 e prtot. 627319 del 05/06/2018) di cui al decreto del 08/06/2018, n. 23; dalla conferma delle
tariffe proposte per le pubblicazioni di cui si necessita per le procedure di gara aperte sopra richiamate,
con il presente atto si intende affidare le pubblicazioni previste sui quotidiani nazionali e locali così
individuati:
-

Ed. nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” per euro 3.257,40 iva 22% compresa – LEXMEDIA SRL;

-

Ed. nazionale “Il Messaggero” per euro 4.062,60 iva 22% compresa – EDINDUSTRIA SRL;

-

Ed. locale “Corriere Adriatico” per euro 4.062,60 iva 22% compresa – EDINDUSTRIAL SRL;

-

Ed. locale “Il Resto del Carlino” per euro 6.551,40 iva 22% compresa – EDINDUSTRIA SRL.

Trattandosi di affidamenti sotto i 40.000,00 e avendo le Linee Guida A.N.AC. n. 4 disciplinato in
maniera semplificata gli adempimenti necessari per la contrattualizzazione di contratti di importi minimi,
la SUAM con un unico atto amministrativo intende procedere all’accettazione dei medesimi preventivi
affidandone il servizio richiesto.
Contestualmente, si procede ad affidare direttamente, trattandosi di un obbligo di legge, all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Spa (in forza dell’art. 2 della Legge n. 559 del 13/07/1966) la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara commissionata dall’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione (USR), inoltrato alla medesima tramite l’accesso alla piattaforma “InserzioniOnline” che
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sostituisce l’invio cartaceo del bando di gara, nonché le restanti pubblicazioni che si rendono necessari
per le 5 gare richiamate.
La medesima piattaforma telematica, messa a disposizione dall’IPZS Spa, restituisce oltre alla
validazione e ai dati relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui sopra, anche il costo
dell’inserzione che è stato quantificato in euro 2.251,97.
Per quanto riguarda le altre 4 procedure di gara, sopraindicate, oltre all’esito della gara “Procedura
aperta per l’affidamento di Accordo Quadro inerente la somministrazione di lavoro a tempo determinato
presso gli uffici speciali per la ricostruzione “USR” delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria”, le
relative pubblicazioni in GURI previste per legge, comportano un onere complessivo stimabile in euro
22.140,00 (in media euro 2.460,00 x complessivi e ulteriori n. 9 pubblicazioni); per la cui copertura di
spesa si ritiene di assumere la prenotazione di impegno di spesa a carico del capitolo 2010310022.
Si è provveduto, infine, ai fini della tracciabilità, richiedere i codici Smart CIG per ciascun affidamento di
che trattasi.
Si precisa inoltre che gli oneri di che trattasi, verranno rimborsati dai medesimi aggiudicatari, con le
modalità e termini previsti dalla lex specialis, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
Così come previsto dalla normativa vigente, al fine di affidare i servizi de qua, lo scrivente ha
provveduto, inoltre, alla verifica di regolarità contributiva DURC On Line, ai fini INPS e INAIL, per la
ditta EDINDUSTRIA SRL (prot.: INPS_11111131) con relativa scadenza in data 18/10/2018, per la
ditta LEXMEDIA SRL (prot.: INPS_11074958) con scadenza in data 16/10/2018, nonché per l’IPZS
Spa (prot.: INAIL 11003073) con scadenza 18/07/2018.
Alla copertura dell’onere di cui sopra, pertanto, visto l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, vista 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 la
copertura finanziaria mediante impegni di spesa, ripartiti in subimpegni, per l’importo complessivo di
euro 20.185,97, sul capitolo di spesa 2010310022, come di seguito specificato:
1)

per l’importo di euro 14.676,60 (CIG: Z292419EA4):
- sub impegno di euro 12.030,00 per quota imponibile a favore di EDINDUSTRIA SRL con
sede legale in Via E. Ramarini, 17 – 00015 Monterotondo (Roma) - c.f. 00464710581 ep.i.
00899951008;
- sub impegno di euro 2.646,60 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod
ben 868491);

2)

per l’importo di euro 3.257,40 (CIG: ZB32419E94):
- sub impegno di euro 2.670,00 per quota imponibile a favore di LEXMEDIA SRL con sede
legale in Via F. Zambonini, 26/A – 00158 ROMA - c.f./p. i. 09147251004;
- sub impegno di euro 587,40 - quota I.V.A. 22% - a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod
ben 868491);

3)

per l’importo di euro 2.251,97 (CIG: Z712413D5F), limitatamente alla pubblicazione sulla
GURI del bando di gara “Procedura aperta per l’affidamento di Accordo Quadro inerente
la somministrazione di lavoro a tempo determinato presso gli uffici speciali per la
ricostruzione “USR” delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria”:

-

sub impegno di euro 1.851,65, a favore di IPZS Spa, (Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato Spa) - c.f. 00399810589 e p.i. 00880711007;
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-

sub impegno di euro 400,32 - 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.
assumere, inoltre, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del d.lgs. 118/2011 la prenotazione di impegno di
spesa a carico del Bilancio 2018/2020, esigibilità 2018, sul capitolo di spesa 2010310022 per
complessivi euro 22.140,00, per le spese riguardanti le restanti pubblicazioni su GURI delle procedure
di gara indicate al punto II.
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
(Dott. Matteo Pasquali)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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