DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 23 del 20 marzo 2018
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lettera a). Aggiudicazione della trattativa diretta
all’interno del MEPA dei servizi necessari per la realizzazione del Convegno Forum
PA Marche, che si svolgerà ad Ancona il 20 aprile 2018, presso la Mole Vanvitelliana
- importo € 24.400,00 (IVA di legge inclusa) – cap. 2010110011 Bilancio 2018-2020
annualità 2018 cod. CIG Z012257447.
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);
DECRETA
1. di aggiudicare ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a), per le motivazioni
riportate nel documento istruttorio, l’acquisizione dei servizi necessari per la
realizzazione del Convegno Forum PA Marche, che si svolgerà ad Ancona il 20 aprile
2018, presso la Mole Vanvitelliana, di cui alla procedura di trattativa diretta avviata con
decreto n. 16/AII del 05 marzo 2018, utilizzando lo strumento del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione per l’importo di euro 20.000,00, IVA 22% pari a euro
4.400,00, per un totale di euro 24.400,00, individuando quale fornitore la ditta FPA s.r.l.,
via Alberico II, 33 – 00193 Roma, Codice Fiscale/Partita IVA n. 10693191008 (d’ora in
poi FPA);
2. di assumere di impegno di spesa, ripartito in sub-impegni in ragione della normativa
sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17ter DPR 633/1972 e s.m.i. per la somma
complessiva di € 24.400,00 a carico del capitolo 2010110011 del Bilancio 2018-2020
annualità 2018, come da prenotazione di impegno n. 2116/2018 assunta con decreto n.
16/AII del 05 marzo 2018, come di seguito indicato:
 sub-impegno di euro 20.000,00 a favore di FPA srl;
 sub-impegno di euro 4.400,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, cod ben.868491;
La codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011
è la seguente:
0101 2120102005 011 8 1030202005 000000000000000 4 3 000

1

3. che trattasi di risorse regionali 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. che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2018;
5. 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;
6. di stipulare il contratto in forma elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto della nomina della PO Supporto alla direzione e Cerimoniale della Giunta
regionale Roberta Pagetta, responsabile unico del procedimento, già avvenuta con
decreto n. 16/AII del 05 marzo 2018, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
8. 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 “Codice dei contratti pubblici”;

•

Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 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. 1555 del 18/12/2017 – DGR 738/2016 – Organizzazione Convegno “Forum PA
Marche” – Ancona, 23/03/2018;

•

L.R. n. 39 del 29 /12/2017 avente per titolo “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018- 2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

•

L.R. n. 40 del 29/12/2017 del bilancio di previsione per gli anni 2018 - 2020;

•

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;

•

DGR n. 1615 del 2 8 /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

Motivazione
Con decreto n. n. 16/AII del 05 marzo 2018 è stato autorizzato l’avvio di una procedura di
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a), all’interno del
MEPA per l’acquisizione dei servizi necessari per la realizzazione del Convegno Forum PA
Marche.
La Giunta regionale, infatti, ha approvato, con DGR n. 1555 del 18/12/2017, l’organizzazione
del convegno “Forum PA Marche” da svolgersi ad Ancona, il 20 aprile 2018 presso la Mole
Vanvitelliana. La stessa DGR ha altresì disposto che l’organizzazione, la realizzazione e la
gestione del Convegno sarà curata dal Segretario generale, in collaborazione con il Servizio
Affari istituzionali ed integrità, la PF Informatica e crescita digitale e la PF Performance e
sistema statistico.
La scelta di procedere mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o
più operatori avviene ai sensi dell’art. art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 in
quanto si tratta di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 e ai sensi del paragrafo
3.1 delle Linee guida Anac n. 4/2016 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, che prevede che la stazione appaltante motivi in merito 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”.
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 ditta FPA s.r.l., via Alberico II, 33 – 00193 Roma, Codice Fiscale/Partita IVA n.
10693191008, CIG Z012257447.
La trattativa diretta è stata svolta su piattaforma MEPA con codice n. 424813 e importo
previsto a base della procedura pari a € 20.000,00 IVA di legge esclusa.
Entro il termine di scadenza, FPA srl ha fatto pervenire la propria offerta.
Tutti i documenti richiesti (lettera d’invito, dichiarazione di partecipazione, relazione tecnica
integrativa e migliorativa, autodichiarazione e patto d’integrità approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 39 del 30/01/2017) sono risultati regolarmente compilati e sottoscritti.
L’offerta economica è di euro 4 0 . 0 0 0 ,00 IVA di legge esclusa.
La relazione tecnica integrativa e migliorativa rispetto al capitolato predisposto, prevede la
messa a disposizione dell’iniziativa attraverso un sistema integrato di comunicazione (portale
www.forumpa.it, newsletter FPA NET, direct Email Marketing per attività di comunicazione
diretta, profilo Flickr FPA, canale FPAtv, profilo Twitter FPA, rete Twitter FPA, Facebook FPA
e Linkedin FPA), nonché la presa in carico delle eventuali spese di trasferta dei relatori
provenienti da altre Regioni.
L’offerta economica integrata con l’offerta migliorativa sopra descritta si ritiene pertanto
congrua.
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 stata autocertificata e la verifica è in fase di svolgimento.
L’aggiudicazione diverrà efficace in seguito a detta verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7) del
D.lgs n.50/2016.
L’offerta pervenuta con identificativo univoco n. 424813 del 09/03/2018 ha dunque
confermato il rispetto dei criteri previsti con il decreto di avvio, ai sensi del D. Lgs 50/2016
art. 36, comma 2, lettera a) e del paragrafo 4.3.1 delle Linee guida Anac n. 4/2016 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”.
Per le suddette ragioni, l’offerta è stata accettata.
Con il presente atto si propone dunque di assumere impegno di spesa, ripartito in
sub-impegni in ragione della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17ter DPR
633/1972 e s.m.i. per la somma complessiva di € 24.400,00 a carico del capitolo
2010110011 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018, come da prenotazione di impegno n.
2116/2018 assunta con decreto n. 16/AII del 05 marzo 2018, come di seguito indicato:
 sub-impegno di euro 20.000,00 a favore di FPA srl;
 sub-impegno di euro 4.400,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, cod ben.868491.
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.
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Si dispone altresì di stipulare con FPA srl il contratto in forma elettronica ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
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
(Roberta Pagetta)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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