DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 168 del 22 novembre 2017
##numero_data##
Oggetto: D. lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lettera a). Acquisizione tramite trattativa diretta
all’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 - Imp. € 32.000,00 (IVA di legge esclusa) – cap. 2010110063
Bil. 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. aventi per titolo “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2017- 2019 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.

3.

di autorizzare l’avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 50/2016
art. 36, comma 2, lettera a) utilizzando lo strumento del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione per l’acquisizione dei servizi di comunicazione per la diffusione
di informazioni ai cittadini, con riferimento ai risultati di metà mandato della Regione
Marche, negoziando con un unico operatore economico, individuato, per le motivazioni
riportate nel documento istruttorio, alla ditta ADVCreativi Via Brecce Bianche n° 70
60131 Ancona , codice fiscale e partita Iva 01394750424, smart cig Z4D20B526F;
di stabilire che l’importo complessivo previsto a base della procedura autorizzata è pari
ad Euro 32.000,00 oltre all’IVA del 22%, pari ad un importo di Euro 7.040,00 e si riferisce
all’intero servizio oggetto del presente atto;
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
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D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a Euro 0,00 trattandosi di prestazioni
svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario;
4.
di approvare i seguenti documenti, che vengono allegati al presente provvedimento e ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
•
Lettera di invito e Capitolato speciale (Allegati 1 e 1/A);
•
Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2);
•
Patto di integrità
5.
di stabilire che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
6.
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 di gara; 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;
7.
di assumere prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro
39.040,00 (IVA inclusa) a carico del capitolo di spesa 2010110063 del Bilancio di
previsione 2017-2019 annualità 2017, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118 per le motivazioni di cui al documento istruttorio;
8.
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;
9.
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;
10. 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.

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. 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);
Motivazione
L’art. 1, comma 5) lett. b), d), f) della Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” 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, promuovere conoscenze
allargate su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, promuovere l’immagine delle
amministrazioni in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di
importanza locale, regionale, nazionale e internazionale.
Per il raggiungimento di queste finalità, con particolare riferimento alla rendicontazione ai
cittadini delle azioni svolte dal governo regionale nella prima metà del mandato, il piano di
comunicazione dell’Ente, approvato con DGR n. 718 del 26/06/2017 (d’ora in poi Piano di
comunicazione), 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.
Il piano di comunicazione, relativamente alla rendicontazione di metà mandato, si struttura
come segue:
1.
Individuazione dei temi:
3

•

INFRASTRUTTURE (Anas-strade, banda ultralarga, piste ciclabili, ferrovia
Orte-Falconara, uscita Ovest, porto, aeroporto, Quadrilatero, Fano – Grosseto);
•
SANITA’ (liste di attesa, investimenti, assunzioni, riforma accreditamento,
prolungamento orari visite, nuove strutture ospedaliere, elisoccorso notturno,
promozione sportiva e stili di vita);
•
RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA REGIONALE, RISPARMI NEI COSTI
DELLA POLITICA (giunta, fitti passivi);
•
SEMPLIFICAZIONE ISTITUZIONALE (Ente unico per il diritto allo studio
universitario Erdis, aggregazione delle Camere di commercio),
•
FONDI EUROPEI (capacità di spesa, bandi per imprese, aree interne, lavoro e
formazione - Fesr, Fse, altri bandi, agricoltura e Pesca (Feasr, Psr, Feamp),
sociale;
•
FISCALITA’ (abbassamento tasse per imprese e cittadini);
•
CULTURA (investimenti);
•
PROMOZIONE DEL TERRITORIO (turismo, sport, grandi eventi);
•
INTERNAZIONALIZZAZIONE – MACROREGIONE ADRIATICO IONICA;
•
RICOSTRUZIONE POST SISMA.
2.
Raccolta dei dati e delle informazioni presso i servizi;
3.
Stesura del documento di lavoro e incontri per l’elaborazione della creatività;
4.
Messa a punto dei materiali;
5.
Diffusione dei materiali in tutti i canali disponibili gestiti dall’Ente.
Dopo la elaborazione dell’elenco dei contenuti oggetto della comunicazione ed il reperimento
delle relative informazioni presso gli uffici e i servizi competenti dell’Ente, il portavoce e l’ufficio
Informazione e comunicazione istituzionale hanno provveduto a una prima elaborazione delle
informazioni stesse, suddividendo quelle di diretta pertinenza delle strutture interne all’ente
(stampa e comunicazione), da diffondere attraverso gli strumenti organici (comunicati stampa,
portale web www.regione.marche.it, social network istituzionali), da quelle da trattare
servendosi dell’apporto di professionalità esterne, dotate di una particolare specializzazione
per la realizzazione di creatività, piani editoriali, diffusione dei contenuti attraverso i media in
apposti spazi a pagamento, ai sensi dell’art. 13 della L. 150/2000.
Relativamente al reperimento di figure professionali esterne specializzate, per la realizzazione
della comunicazione in oggetto si propone, con il presente atto, di prevedere affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2), lett. a) del D.lgs. 50/2016, individuando, quale affidatario,
la ditta ADVCreativi Via Brecce Bianche n° 70 60131 Ancona, codice fiscale e part. Iva
01394750424ADV (d’ora in poi ADV), in quanto 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), l’affidamento ad ADV comporterà 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
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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: per quanto riguarda solamente i social network dal 2 marzo al 6 novembre 2017
sono state registrate, in 12 post, 275.574 persone raggiunte e 62.428 visualizzazioni; a questi
risultati si aggiungono i contatti stabiliti attraverso i canali pubblicitari tradizionali,
particolarmente rilevanti soprattutto nella diffusione radio tv, dove il solo tg RAI Marche ha
assicurato un target raggiunto di 80.000 contatti per ogni campagna di comunicazione.
Il servizio richiesto alla ditta ADV, con lettera di invito e capitolato speciale ( All.1 e 1A), risulta
finalizzato alla diffusione di informazioni ai cittadini, con riferimento ai risultati di metà
mandato della Regione Marche, da esplicarsi con le seguenti attività:
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 servizi e su altro materiale (lettere, inviti,
convocazioni, comunicati stampa);
slide dati per diffusione attraverso web, social, canali tradizionali - stampa ed eventi
(fino a n. 60);
immagini ottimizzate per social network e testi per post social network (fino a n. 50);
video 120” (fino a n. 8), da adattare per formato e durata ai diversi media di diffusione;
progetto grafico pagine quotidiani (fino a n. 12);
banner web (fino a n. 30);
piano editoriale da realizzare sulla base del confronto con l’ufficio Informazione e
comunicazione della Regione Marche contenente:
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.
Per tali prestazioni si ritiene congruo, in base agli attuali prezzi di mercato, fissare una base
d’asta pari a euro 32.000,00 Iva di legge esclusa.
Al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi del
comma 10 bis dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, si richiede inoltre all’operatore di presentare,
insieme con l’offerta economica, una offerta tecnica integrativa e migliorativa rispetto al
capitolato.
Si è pertanto stabilito di dare copertura finanziaria al presente atto, tramite l’utilizzo dei fondi
relativi al capitolo di spesa 2010110063 del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017 e
di assumere prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 39.040,00
(IVA inclusa) ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; si ritiene che
l’aggiudicazione e la realizzazione dell’attività saranno espletati entro l’anno 2017.
Si specifica 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;
Si evidenzia che la presente procedura, per le modalità seguite e le motivazioni sopra
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esposte, è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
All’operatore economico individuato per la trattativa diretta sarà inviata, tramite la piattaforma
MEPA, la lettera d’invito-capitolato tecnico e il modello di dichiarazione approvati con il
presente decreto e il patto d’integrità approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 39 del
30/01/2017, che dovranno essere sottoscritti con firma digitale dall’operatore stesso.
In relazione alla presentazione della garanzia provvisoria, si ritiene di avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 93 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 e di non richiedere la suddetta garanzia.
Inoltre, visto l’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene di non richiedere per
l’affidamento in questione una garanzia definitiva, essendo il servizio eseguito da un operatore
economico di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad
un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Inoltre, visto l’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e considerata la natura del servizio di che
trattasi, non si reputa necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze.
Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
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
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
Lettera di invito e Capitolato speciale (Allegati 1 e 1/A);
Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2);
Patto di integrità
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