DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 141 del 02 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. n.9/06 - DA 64/2017– DGR 475/2018 – DGR 829/2018 D.Lgs 50/2016 - –
Eventi sismici POR FESR Marche 2014-2020 - Asse 8 Azione 30.1.1
-#destinazionemarche -The ideal place for a better life. Azioni di destination
marketing - Acquisizione mediante trattativa diretta all’interno del MEPA dei
servizi aventi ad oggetto il supporto alle attività di marketing – Importo €
30.000,00 Iva esclusa - cap. 2070210035 - 2070210036 - Bil. 2018-2020 annualità
2018 CUP B39F18000490009 CIG 75599571E0
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
adottare il presente decreto;
VISTE le attestazioni contabili, nonché il D. lgs. 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. 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 28/12/2017, 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 macroaggregati e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

DECRETA
1. di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), utilizzando lo strumento del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di servizi di
supporto alle attività di marketing, per un importo di € 30.000,00, Iva esclusa, oltre ad
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IVA al 22% pari a € 6.600,00 per un importo complessivo pari a € 36.600,00 – CUP
B39F18000490009 CIG 75599571E0;
2. di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio di cui al punto
1) del presente decreto alla Società LIVE SRL – Via Astagno, 15/A - 60122 Ancona,
Partita IVA e C.F. 02321280428, per un importo di € 30.000,00, Iva esclusa, oltre ad IVA
al 22% pari a € 6.600,00 per un importo complessivo pari a € 36.600,00;
3. di stabilire che il presente affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del
possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 in capo all’affidatario;
4. di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Capitolato tecnico e particolari condizioni contrattuali (Allegato 1);
- Dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 Dlgs 50/2016 (Allegato 2A);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2B)
5. di dare atto che, come da nota n. 98 del 24.03.2010 del Datore di Lavoro della Regione
Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis all’art. 26 del
D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende necessario redigere il
D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00, trattandosi di prestazioni
svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario;
6. di assumere, come di seguito indicato, impegno di spesa, a carico del Bilancio
2018-2020 per l’annualità 2018 per complessivi € 36.600,00 in ragione dell’esigibilità
dell’obbligazione, importi da ripartirsi in sub-impegni in ragione della normativa sulla
scissione dei pagamenti di cui all’art.17 del DPR n.633/1972 e s.m.i.;
Capitolo 2070210035 importo complessivo € 18.300,00
 sub impegno di € 15.000,00 a favore della Società LIVE SRL;
 sub impegno di € 3.300,00 a favore di Agenzia delle Entrate (benef.868491)
Capitolo 2070210036 importo complessivo € 18.300,00
 sub impegno di € 15.000,00 a favore della Società LIVE SRL;
 sub impegno di € 3.300,00 a favore di Agenzia delle Entrate (benef.868491)
Trattasi di risorse il cui utilizzo è stato autorizzato con DGR n. 829/2018, rese disponibili a
seguito di variazione compensativa con DGR n. 748/2018. I correlati capitoli di entrata sono i
seguenti: 1201050111 (accertamento 997/2018) e 1201010324 (accertamento 998/2018);
7. si specifica che trattasi di risorse 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.118/2011 e s.m.i./siope;
8. di nominare il Sig. Valentino Torbidoni, responsabile unico del procedimento, a norma
dell’art.31 del D.Lgs.50/2016;
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9. che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 le stringhe concernente la codifica delle
transazioni elementari risultano le seguenti:
CAPITOLO 2070210035
0702 2120102999 047 3 1030202999 000000000000000 4 3 013
CAPITOLO 2070210036
0702 2120102999 047 4 1030202999 000000000000000 4 3 013
10. di dare atto che il presente decreto un atto attuativo dei piani approvati con DGR n.
829/2018 e si riducono conseguentemente i relativi accantonamenti di spesa assunti;
11. di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della
Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della
presente procedura; a tale riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla
stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo
svolgimento della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
12. 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. 33/2013;
13. che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2018;
14. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dietro presentazione delle somme
dovute a seguito di presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e sulla
base delle effettive prestazioni effettuate.
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
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L. R. 44/1994, come modificata dalla legge regionale 17/2003;
- L.R. n. 9, del 11/07/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;
- DA n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018;
- DGR n. 253 del 20/3/2017 Attività di promozione per il rilancio dell’economia del comparto
turistico;
- DGR n.828 del 17/07/2017 Proposta di deliberazione Piano straordinario per lo sviluppo, la
promozione e la valorizzazione delle Marche;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – 2014-2020”;
- DGR n. 891 del 31/07/2017 ““Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO), primo
Volume, della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – 2014-2020 – Approvazione terza modifica”;
- D.G.R. n. 1108 del 25/09/2017 “DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale
(POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 - Azione 17.1
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place for a better life.
Azioni di destination marketing”- Approvazione Piano di comunicazione e promozione del
brand Marche e dei cluster turistici”;
- DGR n. 1313 del 7/11/2017 recante “Modalità attuative del programma Operativo (MAPO)
della Regione Marche – Programma Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo
regionale (FESR) 2014 – 2020. Approvazione quarta modifica;
- D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti pubblici per il ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili;
- D.A. n. 50/2017 - Piano triennale della cultura 2017/2019;
- D.A. Assemblea Legislativa Regione Marche n.64/2017 “Piano straordinario per lo sviluppo,
la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura. Integrazione alla
deliberazione 1° dicembre 2015, n. 13. Atto di indirizzo”;
- Nota prot. n. 00044566 del 07/03/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto “Eventi sismici nell’Italia
Centrale – Assegnazione di risorse comunitarie della politica di coesione – Primo riparto tra gli
ambiti regionali”.
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- Nota prot. n. 0002193 del 13/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Politiche di coesione, avente ad oggetto “Risorse addizionali ai sensi
dell’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, del
17 dicembre 2013 – Riparto”.
-DGR n. 664 del 20/06/2017 “Art. 51 c.2 lettera a) D. Lgs. 118/2011 – art. 10 L.R. 36/2016
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di risorse
statali e comunitarie FESR 2017/2019 – eventi sismici nell’Italia centrale e relativi impieghi.
Variazione nel Bilancio Finanziario Gestionale – Euro 248.000.000,00 – annualità 2017.
-Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del
Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la Regione
Marche in Italia”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1221 del 23/10/2017 “Adozione ai sensi dell'art. 4
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n.
1303 del 2013;
- DGR n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte della Commissione Europea delle
modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del
contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)
8948. Recepimento”.
- DGR n. 1614 del 28/12/2017, approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
s.m.i.;
- DGR n. 1615 del 28/12/2017 approvazione del bilancio finanziario gestionale e s.m.i.
- L.R. n. 39 del 29/12/2017 avente per titolo “Disposizioni per la formazione del bilancio 20182020 della Regione Marche – Legge di stabilità 2018 e s.m.i.;
- L.R. n. 40 del 29/12/2017 del bilancio di previsione per gli anni 2018- 2020 e s.m.i.;
- DGR n. 44 del 22/01/2018 relativa a “DGR n. 1143 del 21/12/2015 Modalità attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale
(POR) – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 – Asse 6 – Azione 17.1
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali , naturali e alla promozione delle
“destinazioni turistiche” Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place
for a better life. Azioni di destination marketing”-Approvazione attività di comunicazione e
promozione del brand Marche e dei cluster turistici per l’anno 2018;
- D.G.R. n. 475 del 16/04/2018 -POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede
di attuazione dell'Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza
Prot. Segr. energetica e sostegno alla ripresa socio-economica 529 delle aree colpite dal
sisma". Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO nuovo Volume 3). Modifica della
deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/ 12/2015;
- D.G.R. n. 539 del 23/04/2018 approvazione Programma Operativo Cultura 2018
-DGR n. 587 del 07/05/2018 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Art. 10 L.R.
36/2016 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione
di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014/2020 –
eventi sismici. Variazione del Bilancio di Previsione 2018–2020”.
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- D.G.R. n. 746 – 747 – 748 del 5/06/2018 aventi ad oggetto:” Art. 51, comma 2. lett. b) del
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020-EVENTI SISMICI e POR FESR
2014/2020. Variazione al Bilancio di Previsione”
- D.G.R. 748 del 05/06/2018 “Art. 51 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 118/2011 – Variazione
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bilancio di previsione 2018
-202 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della programmazione
POR FESR 2014/2020 venti sismici e POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale
- D.G.R. n. 766 del 5/06/2018 avente ad oggetto: Approvazione del Piano finanziario dell´Asse
8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell´efficienza energetica e sostegno
alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità attuative del programma
Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 1143 del 21/12/2015
- D.G.R. n. 829 del 18/06/2018 “Eventi sismici POR FESR 2014/2020 - DGR 475 Del
16/04/2018 “POR FESR 2014 – 2020 Marche. Approvazione delle schede di attuazione
dell’Asse 8 – prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma – modalità attuative del
programma operativo (MAPO –nuovo volume 3. Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143
del 21/12/2015” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place for a better life. Azioni di
destination marketing”- Approvazione Attività di Marketing e promozione del brand Marche e
dei cluster turistici. “

Motivazione
La Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia
di turismo” e della L.R. n. 30/2008 relativa all’internazionalizzazione e promozione all’estero,
svolge un importante compito nella programmazione delle attività al fine di garantire, sotto il
profilo della promozione e della comunicazione, la diffusione di un’immagine complessiva ed
unitaria del “brand Marche” come destinazione turistica d’eccellenza dell’Italia.
Con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 13 del 1 dicembre
2015 è stato approvato il Piano Regionale Triennale di promozione turistica 2016/2018.
A seguito degli eventi sismici del 2016, si dà conto che il territorio sta vivendo una fase molto
delicata per il comparto turistico regionale e si è consapevoli che i noti eventi sismici oltre ad
aver devastato una parte consistente e preziosa del territorio, hanno purtroppo generato un
sentimento di allarme e premura nei confronti degli utenti e potenziali turisti che hanno spesso
erroneamente immaginato la Regione Marche come regione completamente colpita dal sisma
con il rischio che questo sentimento possa comportare pesanti e negative ricadute in termini di
presenze turistiche. Alla luce di ciò la Regione Marche ha messo in campo una serie di
iniziative straordinarie. In primo luogo nel dare seguito alle richieste avanzate, con le
comunicazioni dell’Assessore al Turismo Moreno Pieroni, approvate dalla Giunta Regionale
nella seduta del 12/12/2016 e nella seduta del 30/01/2017, è stata individuata una serie di
interventi urgenti volti al rilancio dell’economia e del comparto del turismo sul territorio
regionale individuando il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche quale struttura
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competente ad avviare detti indirizzi e renderli operativi, nel rispetto delle procedure e delle
disponibilità finanziarie.
In tal senso, la D.A. 64/2017 ha approvato il Piano Straordinario per lo sviluppo, la
promozione e la valorizzazione delle Marche, individuando le linee guida della strategia
regionale per la X legislatura, ad integrazione della succitata D.A. 13/2015.
Con Decisione UE C (2017) n. 8948 del 19/12/2017 è stata approvata la prima modifica del
Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 della Regione Marche avvenuta a
seguito delle risorse addizionali assegnate nell'ambito della politica di coesione alle quattro
Regioni colpite dal sisma 2016/2017.
In tale atto è previsto nel nuovo asse 8 dedicato alle risorse aggiuntive stanziate per la zona
del cratere. Con la DGR 475/2018 le azioni di Destination Marketing sono state assegnate
all’Asse 8 nell’ Azione 30.1.1 #destinazionemarche - The ideal place for a better life. L’azione
30.1.1. prevede il finanziamento degli interventi previsti nel Piano straordinario per lo
sviluppo e la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura di cui alla DAn.
64/2017, e prevede tra l’altro la possibilità di svolgere attività finalizzate all’acquisizione di
informazioni qualitative sui flussi turistici, ai fini della valutazione del loro impatto sul sistema
economico regionale e dell’individuazione delle strategie da attivare su mercati e segmenti
turistici specifici.
L’acquisizione delle informazioni sui flussi turistici e di valutazione dell’impatto di questi
sull’economia turistica ed in generale sul sistema economico regionale, con particolare
riferimento alle aree colpite dal sisma, può essere considerata fondamentale per il supporto
alle attività di marketing di cui all’azione 30.1.1 previste dalla DGR 475/2018 ed approvate
con la DGR 829 del 18/06/2018.
In tal senso si reputa quanto mai utile, per la corretta individuazione delle azioni di marketing
da realizzare, oltre che per le modalità della loro attuazione, riuscire a raccogliere
informazioni puntuali sui flussi turistici, inquadrando tali informazioni nel contesto socio
economico regionale ed analizzandone il loro impatto economico, sia diretto, che indiretto
che comparato con gli altri settori, a livello regionale e nazionale.
A tale scopo si reputa necessario reperire, sul mercato elettronico, una azienda che sia in
grado di offrire i servizi specialistici di supporto al marketing di cui sopra.
Da una verifica effettuata sul MEPA, risulta essere iscritta alle categorie dei servizi di
informazione, comunicazione e Marketing ed ai servizi di supporto specialistico, la società
LIVE - Laboratorio degli Intangibles per il Valore Economico S.r.l., Via Astagno, 15/A - 60122
Ancona, P.I. 02321280428.
Da verifiche effettuate per vie brevi, la ditta risulta essere in possesso delle adeguate
caratteristiche necessarie all’espletamento del servizio, essendo uno spin off della facoltà di
economia dell’UNIVPM di Ancona, specializzato reperimento e nell’analisi delle informazioni
di interesse della Regione.
Nello specifico, quindi, la ditta dovrà fornire i seguenti servizi di supporto alle attività di
marketing:
 Valutazione del settore nel contesto socio economico regionale
 analisi dei flussi turistici nelle Marche;
 Studio dell’impatto del settore turistico sull’economia regionale;
o In termini diretti
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o In termini indiretti
o Comparato con altri settori economici regionali e nazionali
I servizi potranno essere resi sia mediante reperimento ed analisi di dati esistenti, sia
mediante acquisizione di dati mediante interviste.
La spesa prevista per l’acquisizione del servizio in questione è pari a € 30.000,00 iva esclusa
ed è stata determinata sulla base di una negoziazione avviata con la società LIVE S.r.l., in
funzione delle metodologie di analisi e di ricerca utilizzate per ottenere risultati il più possibile
attendibili, ottenendo comunque un’offerta vantaggiosa e congrua per la Regione.
Il presente affidamento rispetta il principio di rotazione in quanto la società affidataria non è
mai stata parte di precedenti rapporti contrattuali.
La copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 36.660,00 Iva compresa, è garantita dalla
sufficiente disponibilità esistente sui capitoli 2070210035 – 2070210036 POR MARCHE FESR
2014-2020, Bil. 2018-2020 annualità 2018, correlati ai capitoli di entrata 1201050111
(accertamento 997/2018) e 1201010324 (accertamento 998/2018).
A carico dei suddetti capitoli 2070210035 – 2070210036 – POR MARCHE FESR 2014-2020,
Bil. 2018-2020 annualità 2018, con il presente atto, si assumono, impegni di spesa, da
ripartirsi in sub-impegni in ragione della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui
all’art.17 del DPR n.633/1972 e s.m.i., come di seguito indicato:
Capitolo 2070210035 importo impegno € 18.300,00:
 sub impegno di € 15.000,00 a favore della società LIVE S.r.l.;
 sub impegno di € 3.300,00 a favore di Agenzia delle Entrate (benef.868491)
Capitolo 2070210036 importo impegno € 18.300,00:
 sub impegno di € 15.000,00 a favore della società LIVE S.r.l;
 sub impegno di € 3.300,00 a favore di Agenzia delle Entrate (benef.868491)
Trattasi di risorse il cui utilizzo è stato autorizzato con DGR n. 829/2018, rese disponibili a
seguito di variazione compensativa con DGR n. 748/2018. I correlati capitoli di entrata sono i
seguenti: 1201050111 (accertamento 997/2018) e 1201010324 (accertamento 998/2018).
Si specifica che trattasi di risorse 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.118/2011 e s.m.i./siope.
Si precisa che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, sulla base 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. e SIOPE e che il loro utilizzo è stato autorizzato dalla P.F. Programmazione nazionale
e comunitaria con DGR n. 829/2018.
Si attesta che il presente decreto è un atto attuativo dei piani approvati con DGR n. 829/2018
e si riducono conseguentemente i relativi accantonamenti di spesa assunti.
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Si dà atto, altresì, che, come da nota n. 98 del 24.03.2010 del Datore di Lavoro della Regione
Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis all’art. 26 del
D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I.
e che gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00, trattandosi di prestazioni svolte interamente
in luoghi dell’aggiudicatario.
All’operatore economico affidatario del servizio in questione, saranno inviati, tramite la
piattaforma MEPA, il documento denominato “Capitolato tecnico e particolari condizioni
contrattuali” e i modelli di dichiarazione approvati con il presente decreto, il patto d’integrità
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 30/01/2017 e l’informativa sul
trattamento dei dati personali che dovranno essere sottoscritti con firma digitale dall’operatore
stesso.
Visto l’art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle
Marche ritiene di non richiedere per l’affidamento in questione una garanzia definitiva,
essendo il servizio eseguito da un operatore economico di comprovata solidità, previo un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Con nota ID 14290319 del 09.07.2018 è stata trasmessa la proposta del presente atto al
dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria per il prescritto parere di
conformità, il quale, con nota ID 14337750 del 10.07.2018 ha espresso parere di conformità ai
contenuti della scheda MAPO di riferimento ed agli obiettivi del Programma e più in particolare
in relazione all’attuazione dell’intervento in questione: servizi editoriali e promozionali per il
Brand Marche.
Con successivi atti si procederà alla dichiarazione di efficacia del presente affidamento, a
seguito della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016, nonché alla liquidazione
delle somme dovute dietro presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e
sulla base delle effettive prestazioni effettuate.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
(Valentino Torbidoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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