DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 194 del 11 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: Campagna di informazione “ RendicontiAmo le Marche”. Affidamento diretto del
servizio di diffusione di n. tre spot radiofonici – Importo euro 10.174,80 ( IVA inclusa)
cap. 2010110063 Bilancio 2018-2020 annualità 2018-2019 Beneficiari vari.
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 e s.m.i;
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; e s.m.i.
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 accettare le offert e de lle ditte di seguito specificate, che gestiscono le emittenti
radiofoniche locali, e contestualmente di affidare alle stesse, per le motivazioni e con
le modalità espresse nel documento istruttorio, la diffusione di tre spot radiofonici
della durata di 30 secondi da trasmettere tra il mese di dicembre 2018 e il mese di
gennaio 2019, ciascuno per la durata di due settimane, con dieci passaggi giornalieri
sul tema “RendicontiAmo le Marche”, ai sensi degli articoli 4 e 17 comma 1), lett. b)
del D.Lgs 50/2016 al costo complessivo di euro 8.340,00+IVA di legge per un totale
di euro 10.174,80 di cui euro 2.780,00 imponibile + IVA euro 611,90 per totali euro
3.391,60 a carico dell’ annualità 2018 ed euro 5.560,00 imponibile + IVA euro
1.223,20 per totali euro 6.783,20 annualità 2019;
2. di assumere come di seguito impegno di spesa , a carico del Bilancio 2018-2020 per
l’annualità 2018 per complessivi euro 3.391,60 e per l’annualità 2019 per complessivi
euro 6.783,20 ripartiti in subimpegni in ragione della normativa sulla scissione dei
pagamenti di cui all’art. 17ter del DPR 633/1972, a carico del Bilancio di previsione
2018-2020, capitolo di spesa 2010110063, per le annualità di seguito specificate,
secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità della spesa, trattandosi di
obbligazioni perfezionate con il presente atto, rientrante nella casistica di cui all’art.10
comma 3 lett. a) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. (obbligazioni connesse a contratti o
convenzioni pluriennali):
sub impegno
totale impegno
Annualità
Beneficiario
2018

CIG Z872610F27
Euro
Radio Diffusion Srl Via Nolfi, 56 61032 Fano (PU)

700,00

1

codice fiscale e Partita IVA 01312780412
Agenzia delle Entrate

2019

Euro

CIG Z872610F27
Euro 1.400,00
Radio Diffusion Srl Via Nolfi, 56 61032 Fano (PU)
codice fiscale e Partita IVA 01312780412
Agenzia delle Entrate

Euro

Euro 2.562,00

sub impegno

2018

2019

CIG Z352611677
Euro
Multiradio Srl Galleria Europa, 14 62029 Tolentino
(Mc) Codice fiscale e Partita IVA 00706760436
Agenzia delle Entrate
Euro

500,00
Euro

CIG Z352611677
Euro 1.000,00
Multiradio Srl Galleria Europa, 14 62029 Tolentino
(Mc) Codice fiscale e Partita IVA 00706760436
Euro

220,00

CIG ZA726117C7
Euro 490,00
Punto Srl Via del Commercio 42/B 60127 Ancona
Codice fiscale e Partita IVA 014364080421
Agenzia delle Entrate
Euro 107,80

CIG ZA726117C7
Euro 980,00
Punto Srl Via del Commercio 42/B 60127 Ancona
Codice fiscale e Partita IVA 014364080421

Euro

597,80

Euro 1.195,60

Euro 215,60

Totale

Euro 1.793,40

sub impegno

2018

totale impegno

Beneficiario

Agenzia delle Entrate

Annualità

Euro 1.220,00

Euro 1.830,00

sub impegno

2019

610,00

110,00

Totale

2018

totale impegno

Beneficiario

Agenzia delle Entrate

Annualità

Euro 1.708,00

308,00

Totale
Annualità

854,00

Euro 154,00

totale impegno

Beneficiario
CIG ZB626119DC LM Radiofonica In Srl Via Euro 600,00
Carducci,1 63085 Maltignano(Ap) Codice fiscale e
Partita IVA 01883890442

Euro

732,00
2

Agenzia delle Entrate

2019

Euro 132,00

CIG ZB626119DC Lm Radiofonica In Srl Via Euro 1.200,00
Carducci,1 63085 Maltignano(Ap) Codice fiscale e
Partita IVA 01883890442
Agenzia delle Entrate

Euro

264,00

Totale

Euro 2.196,00

sub impegno
Annualità
2018

2019

Euro 1.464,00

totale impegno

Beneficiario
CIG Z062611B72 Soc. Coop. Nuova Macerata Via Euro 490,00
Cincinelli, 4 62100 Macerata
C.F. e P.IVA
00298200437
Agenzia delle Entrate
Euro 107,80

CIG Z062611B72 Soc. Coop. Nuova Macerata Via Euro 980,00
Cincinelli, 4 62100 Macerata
C.F. e P.IVA
00298200437
Agenzia delle Entrate

Euro

597,80

Euro 1.195,60

Euro 215,60

Totale

Euro 1.793,40

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.
La codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 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
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016;
3. 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;
4. 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;
5. di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 lettera - contratto;
 patto di integrità;
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6. di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs.
n.50/2016 la dott.ssa Maria Margherita Rinaldi - Ap Informazione e comunicazione
istituzionale;
7. 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”.
L.R. n. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della
Regione Marche (Legge di stabilita’2018);
L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni
2018-2020;
D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 – 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 macroaggregat e s.m.i;
D.G.R. n. 1615 del 28/12/2017 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione
delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.

MOTIVAZIONE
Il servizio Affari istituzionali e integrità – Informazione e comunicazione istituzionale della
Regione Marche sta conducendo una serie di iniziative di comunicazione al cittadino, legate
alla campagna di comunicazione “RendicontiAmo le Marche”.
La diffusione prevista riguarda principalmente i canali web, social network, televisione e radio.
Dopo la diffusione web, social e televisiva di una serie di infografiche video illustrate dal
presidente, contenenti i dati relativi ai risultati ottenuti nei principali settori dell’attività di
governo (funzionamento e risparmi della macchina amministrativa, sanità, lavoro e imprese,
sisma, bandi europei, cultura e turismo), è prevista la diffusione radiofonica dei medesimi
contenuti attraverso tre spot rissuntivi, che descrivono le principlai azioni di governo e
rimandano, per gli approfondimenti al sito web della regione Marche, all’interno del quale è
attiva una pagina dedicata alla rendicontazione in oggetto.
Intendendo avvalersi della collaborazione delle emittenti radiofoniche locali, in data 21/11/2018
il Servizio Affari istituzionali e Integrità della Regione Marche – Informazione e comunicazione
istituzionale ha richiesto manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto e relativa
offerta economica alle seguenti ditte che gestiscono l’emittenza radiofonica locale: Radio Blu
SNC di Mauro Silvestrini & C. di Fabriano, Radio Diffusion Srl di Fano, Soc. Coop. Nuova
Macerata, Punto srl di Ancona, Radio Ascoli di Ascoli Piceno, Radio Erre di Recanati,
Multiradio srl,di Tolentino (MC), LM Radiofonica In srl di Maltignano (Ap) per la diffusione di n.
3 spot radiofonici forniti dalla Regione stessa, della durata di 30 secondi, da trasmettere come
segue: n. 1 spot nel mese di dicembre 2018 e n. 2 spot nel mese di gennaio 2019, ciascuno
per la durata di due settimane. Termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato fissato
alle ore 12.00 di lunedì 26 novembre 2018.
Le offerte ricevute nel limite temporale previsto, in alcuni casi rinegoziate, sono state ritenute
congrue e pertanto si procede con il presente atto all’affidamento del servizio, ai sensi degli art.
4 e 17 comma 1), lett. b) del D.Lgs 50/2016.
In particolare l’affidamento dei servizi radiofonici è disciplinato dall’art. 17 comma 1, lett. b) del
d. lgs. n.50/2016, che testualmente riporta: “1. Le disposizioni del presente codice non si
applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo,
la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o
radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero
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gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la
fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici”.
Tale affidamento è previsto anche nel Piano di comunicazione dell’Ente approvato con DGR n.
833 del 18/06/2018, il quale prevede la collaborazione con i media regionali per la
rendicontazione dell’attività della giunta regionale .
Le date di trasmissione dovranno essere concordate con il servizio Affari Istituzionali e
Integrità –AP Informazione comunicazione istituzionale.
Con il presente decreto si propone dunque di assumere come di seguito impegno di spesa, a
carico del Bilancio 2018-2020 per l’annualità 2018 per complessivi euro 3.391,60 e per
l’annualità 2019 per complessivi euro 6.783,20 ripartiti in subimpegni in ragione della
normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17ter del DPR 633/1972, a carico del
Bilancio di previsione 2018-2020, capitolo di spesa 2010110063, per le annualità di seguito
specificate, secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità della spesa, trattandosi di
obbligazioni perfezionate con il presente atto, rientrante nella casistica di cui all’art.10 comma
3 lett. a) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. (obbligazioni connesse a contratti o convenzioni
pluriennali):
sub impegno
totale impegno
Annualità
Beneficiario
2018

2019

CIG Z872610F27
Euro 700,00
Radio Diffusion Srl Via Nolfi, 56 61032 Fano (PU)
codice fiscale e Partita IVA 01312780412
Agenzia delle Entrate
Euro 154,00

CIG Z872610F27
Euro 1.400,00
Radio Diffusion Srl Via Nolfi, 56 61032 Fano (PU)
codice fiscale e Partita IVA 01312780412
Agenzia delle Entrate

Euro

2019

Euro 1.708,00

Euro 2.562,00

sub impegno

2018

854,00

308,00

Totale
Annualità

Euro

totale impegno

Beneficiario
CIG Z352611677
Euro
Multiradio Srl Galleria Europa, 14 62029 Tolentino
(Mc) Codice fiscale e Partita IVA 00706760436
Agenzia delle Entrate
Euro

500,00
Euro

610,00

110,00

CIG Z352611677
Euro 1.000,00
Multiradio Srl Galleria Europa, 14 62029 Tolentino
(Mc) Codice fiscale e Partita IVA 00706760436
Agenzia delle Entrate

Euro

Totale

220,00

Euro 1.220,00

Euro 1.830,00
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sub impegno
Annualità
2018

2019

Beneficiario
CIG ZA726117C7
Euro 490,00
Punto Srl Via del Commercio 42/B 60127 Ancona
Codice fiscale e Partita IVA 014364080421
Agenzia delle Entrate
Euro 107,80

CIG ZA726117C7
Euro 980,00
Punto Srl Via del Commercio 42/B 60127 Ancona
Codice fiscale e Partita IVA 014364080421
Agenzia delle Entrate

2019

CIG ZB626119DC LM Radiofonica In Srl Via Euro 600,00
Carducci,1 63085 Maltignano(Ap) Codice fiscale e
Partita IVA 01883890442
Agenzia delle Entrate
Euro 132,00

CIG ZB626119DC Lm Radiofonica In Srl Via Euro 1.200,00
Carducci,1 63085 Maltignano(Ap) Codice fiscale e
Partita IVA 01883890442
Euro

Euro

732,00

Euro 1.464,00

Euro 2.196,00

sub impegno

2019

totale impegno

264,00

Totale

2018

Euro 1.195,60

Beneficiario

Agenzia delle Entrate

Annualità

597,80

Euro 1.793,40

sub impegno

2018

Euro

Euro 215,60

Totale

Annualità

totale impegno

totale impegno

Beneficiario
CIG Z062611B72 Soc. Coop. Nuova Macerata Via Euro 490,00
Cincinelli, 4 62100 Macerata
C.F. e P.IVA
00298200437
Agenzia delle Entrate
Euro 107,80

CIG Z062611B72 Soc. Coop. Nuova Macerata Via Euro 980,00
Cincinelli, 4 62100 Macerata
C.F. e P.IVA
00298200437
Agenzia delle Entrate

Euro

597,80

Euro 1.195,60

Euro 215,60

Totale

Euro 1.793,40
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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..
Per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del
D.lgs. 50/2016, le autodichiarazioni dei soggetti affidatari sono conservate agli atti di una
precedente aggiudicazione per la realizzazione di due speciali radiofonici relativi alla
campagna di comunicazione “Rendicontiamo le Marche” 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 del l’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016.
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
Il responsabile del procedimento
(Maria Margherita Rinaldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Lettera - contratto;
Patto di integrità
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