DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 44 del 05 aprile 2019
##numero_data##
Oggetto: D.lgs. 50/2016 art.17 comma 1 lettera b). Aggiudicazione della trattativa
direttaall’interno del MEPA del servizio di realizzazione di video, audio, foto e
grafiche per la campagna di rendicontazione della seconda metà del mandato della
giunta regionale delle Marche - Importo euro 34.475,00 (IVA di legge esclusa) – cap.
2010110063 Bilancio 2019-2021 annualità 2019 e 2020 Smart Cig Z81275718D
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° 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
VISTA la L.R. n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni
2019-2021;
VISTA la D.G.R. n.1794 del 27/12/2018 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
VISTA la D.G.R. n.1795 del 27/12/2018 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;
DECRETA
1. di aggiudicare ai sensi del D. Lgs 50/2016 art.17 comma 1 lettera b) per le motivazioni
espresse nel documento istruttorio, l’acquisizione del servizio di realizzazione di
video, audio, foto e grafiche per la campagna di rendicontazione della seconda metà
del mandato della giunta regionale delle Marche, di cui alla procedura di trattativa
diretta avviata con decreto n. 34/AII del 21/03/2019 utilizzando lo strumento del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’importo di euro
34.475,00 IVA 22% pari ad euro 7.584,50 per un totale di euro 42.059,50,
individuando quale fornitore la ditta ADV Creativi Srl Via Brecce Bianche n. 70;
60131 Ancona , codice fiscale e partita Iva 01394750424 ( Smart Cig Z81275718D)
per la durata di 15 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio;
2. di assumere impegni di spesa, ripartiti in subimpegni in ragione della normativa sulla
scissione dei pagamenti di cui all’art. 17ter del DPR 633/1972, a carico del Bilancio
2019/2021, capitolo di spesa 2010110063, per le annualità di seguito specificate,
secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità della spesa come rimodulato
rispetto al decreto n. 34/AII del 21/03/2019, trattandosi di obbligazione perfezionata
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),
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e riducendo contestualmente per il totale le prenotazioni di impegno di spesa
assunte con il detto decreto n. 34 /AII del 21/03/2019:

Annualità

2019
2020

RIDUZIONE PRENOTAZIONE
ASSUNTA CON DECRETO
N.34AII DEL 21/03/2019
IMPORTO
IMPEGNO
N.

Euro 25.620,00
Euro 17.080,00
Euro 42.700,00

2330/2019
594/2020

capitolo di spesa n. 2010110063
IMPEGNO DI SPESA DA ASSUMERE

SUB IMPEGNO
ADV CREATIVI
SRL
Euro 20.685,00
Euro 13.790,00
Euro 34.475,00

SUB IMPEGNO
AGENZIA DELLE
ENTRATE (cod.
benef. 868491)
Euro 4.550,70
Euro 3.033,80
Euro 7.584,50

TOTALE IMPEGNO

Euro 25.235,70
Euro 16.823,80
Euro 42.059,50

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 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 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;
5.
di stipulare il contratto in forma elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
6.
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
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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. 833 del 18/06/2018 “Piano di comunicazione istituzionale per le annualità
2018-2020”;
 Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”;
 L.R. n° 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
 L.R. n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni
2019-2021;
 D.G.R. n.1794 del 27/12/2018 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
 D.G.R. n.1795 del 27/12/2018 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione
delle categorie e macroaggregati in capitoli
 Decreto n. 34/AII del 21/03/2019
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Motivazione
Con decreto n. 34/AII del 21/03/2019 è stato autorizzato l’avvio di una procedura di
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 17 comma 1lettera b) per l’acquisizione dei
servizi di realizzazione di video, audio, foto e grafiche per la campagna di rendicontazione
della seconda metà del mandato della giunta regionale delle Marche, in ottemperanza a
quanto programmato nel piano di comunicazione dell’Ente, approvato con DGR n. 833 del
18/06/2018.
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 ADV Creativi srl, Via Brecce Bianche n. 70 Ancona, codice fiscale e partita Iva
01394750424, (d’ora in poi ADV).
E’ stata pertanto indetta trattativa diretta attraverso la piattaforma MEPA (Codice 859919 smart cig Z81275718D ), con importo previsto a base della procedura pari a euro 35.000,00
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 34.475,00 IVA di legge esclusa.
Il presente atto risulta pertanto redatto anche ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016. Unitamente all’offerta economica è pervenuta una relazione integrativa e
migliorativa rispetto al capitolato predisposto, articolata come segue:
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 progetto di creatività generale della campagna, con layout coerente con le Campagne
precedentemente realizzate e comune per tutti i prodotti, comprensivo di logo di
riconoscimento da apporre sui diversi prodotti e su altro materiale (lettere, inviti,
convocazioni, comunicati stampa) (n.1);
 slide dati per diffusione attraverso web, social, canali tradizionali - stampa ed eventi
(fino a n. 70);
 immagini ottimizzate per social network e relativi testi (fino a n. 60);
 video 120”, da adattare per formato e durata ai diversi media di diffusione (fino a n. 8);
 studio di spot radiofonici per emittenti radio regionali (fino a n. 6)
 progetto grafico pagine quotidiani (fino a n. 20);
 banner web (fino a n. 40);
 piano editoriale da realizzare sulla base del confronto con l’ufficio Informazione e
comunicazione della Regione Marche (n. 1). Il piano dovrà contenere:

elenco degli strumenti proposti per la campagna di comunicazione;

programma delle pubblicazioni per argomento, con cronoprogramma e relativi
media di diffusione, associato a prodotti ed azioni di comunicazione, sia
attraverso i media tradizionali, sia attraverso attività di social networking, di tipo
organico e a pagamento (inserzioni);

assistenza tecnica per inserzioni social. .
Tutti i documenti richiesti (lettera d’invito, capitolato tecnico, dichiarazione di partecipazione,
autodichiarazione 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.34/AII del 21/03/2019 come motivazione della scelta di
negoziare con un unico operatore economico, e cioè che la ditta ADV ha già fornito alla
Regione Marche la creatività e gli strumenti di comunicazione per la campagna di
rendicontazione relativa ai risultati della prima metà del mandato e dispone quindi di un
archivio conoscenze, competenze e materiali utile e funzionale ad una efficace e veloce
realizzazione del nuovo servizio richiesto, e, dunque, 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.
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. 833 del
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18/06/2018, il quale individua tra gli obiettivi fondamentali del biennio 2018-2020 la
rendicontazione delle attività della giunta regionale
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
come sopra descritto rispetto a quello previsto in sede di avvio della procedura stessa.
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.
Per le suddette motivazioni, l’offerta è stata accettata, ritenendo di poter accettare anche la
richiesta della ditta Adv, trasmessa con pec del 01/04/2019 (ns. prot. n.0398060),
complementare all’offerta, relativa alla possibilità di emettere una fattura ogni tre mesi a
decorrere dalla data di affidamento del servizio per un importo di ciascuna fattura pari a 1/5
dell’offerta per un totale di tre fatture nel 2019 e due fatture nel 2020.
Con il presente atto si propone pertanto di assumere impegni di spesa, ripartiti in subimpegni
in ragione della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17ter del DPR 633/1972,
a carico del Bilancio 2019-2021, capitolo di spesa 2010110063, per le annualità di seguito
specificate, secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità della spesa come rimodulato
rispetto al decreto 34/AII del 21/03/2019 , trattandosi di obbligazione perfezionata 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), e riducendo
contestualmente per il totale le prenotazioni di impegno di spesa assunte con il detto decreton.
34 /AII del 21/03/2019:

Annualità

2019
2020

RIDUZIONE PRENOTAZIONE
ASSUNTA CON DECRETO
N.34AII DEL 21/03/2019
IMPORTO
IMPEGNO
N.

Euro 25.620,00
Euro 17.080,00
Euro 42.700,00

2330/2019
594/2020

capitolo di spesa n. 2010110063
IMPEGNO DI SPESA DA ASSUMERE

SUB IMPEGNO
ADV CREATIVI
SRL
Euro 20.685,00
Euro 13.790,00
Euro 34.475,00

SUB IMPEGNO
AGENZIA DELLE
ENTRATE (cod.
benef. 868491)
Euro 4.550,70
Euro 3.033,80
Euro 7.584,50

TOTALE IMPEGNO

Euro 25.235,70
Euro 16.823,80
Euro 42.059,50

Trattasi di risorse regionali 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)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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