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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data##

Oggetto:  D. Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a). Acquisizione mediante affidamento 
diretto di due aule per lo svolgimento della prova scritta del concorso di ammissione 
al corso di formazione specifica in medicina generale 2018-2021. Importo euro 
4.950,00 (IVA esclusa) Bilancio 2018-2020, annualità 2018, cap. n. 2130110559-CIG 
Z172475D65.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

VIST A  l ’attestazione contabile , nonché del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la L.R.  29 /12/201 7, n. 39  concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 40 concernente “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA la D.G.R. n. 16 14  del  28 /12/1 7  - “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 201 8 /20 20  - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 16 15  del  28 /12/1 7 –“ D. Lgs 23/06/2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 – 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 201 8 /20 20  – ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 28/05/2018;

DECRETA

- Di dare atto che la data di svolgimento del concorso per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale 2018-2021,  già fissata per  martedì 25 
settembre 2018  è stata annullata. La nuova data è stata fissata per  lunedì 17 dicembre 
2018 (Gazzetta Ufficiale  n.80 – VI°serie speciale concorsi ed esami del 9/10/2018);

- Di approvare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, la variante in corso d’opera di 
cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- Di modificare il de creto n. 38/RUM del 31/7/2018 e  i  relativi allegati , sulla base della 
variante in corso d’opera di cui all’allegato 1, come segue:

- la data  della fornitura è il 17 dicembre 2018, anziché 25  settembre 2018;

- l’importo complessivo stimato è variato di euro  1.500,0 0. L’importo complessivo è 

pari  pertanto  a  €.  3.450,00 +  €.1.500  + IVA 22% per un totale di  €.4.950,00  + IVA 

22%

- il numero  comp l essivo  delle postazioni da predisporre è pari a  419, di cui n 

210nella  sala parterre e n.  209nella  palestra di volley, anziché rispettivamente n. 

153 e n. 152; 

- il contratto avrà durata dalla data della stipula sino al 17 dicembre 2018;

- di  acquisire mediante  affida mento diretto ,  ai sensi dell’art. 32, comma  5 ,  del D . L gs 
50/2016 ,  numero due aule adeguadamente attrezzate per lo svolgimento della prova 
scritta del concorso di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale   
2018-2021  di  cui al bando di concorso  DGR n. 720 del 28/05/2018 e  al  decreto n. 26/RUM 
del 29/05/2018  e DGR n.1298 del 1/10/2018 e Decreto n. 44/RUM del 2/10/2018 , 
individuando quale  fornitore  il Consorzio “Ancona per lo Sport in liquidazione” – Strada 
provinciale cameranense – 60131  Ancona -  Partita  C.F./ IVA   01250770425 -  CIG 
Z172475D65;

- di  procede re  all’aggiudicazione efficace del decreto n. 38/RUM/2018,  a seguito 
dell’avvenuta verifica del possesso dei r e quisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016;

- di far fronte all’onere complessivo pari a euro  6.039,00 ,  derivante dal presente atto con i 
fondi disponibili sul capitolo di spesa  n . 2130110559   del bilancio 2018 /20 20, annualità 
2018 , con impegno da assumersi come di seguito indicato, previa riduzione di euro   
4.209,00   della prenotazione di impegno n.  5098 /201 8 ,  assunta con DDS n.  38 /RUM del   
31/07/2018:

 €  4.950,00  a favore del consorzio “Ancona per lo Sport in liquidazione” come sopra 
identificato;

 €  1.089,00  a favore dell’Agenzia delle Entrate F24EP quale IVA da versare all’Erario 
per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 (codice 
beneficiario 868491).

- di determinare ai sensi dell’art. 5 e 6 del D. Lgs 118/2011 la codifica della transazione 
elementare del capitolo2130110559come segue: 

13 01 2.1.3.99.99.999 07.2 8 1030207999 000000000000000 4 4 000;

- di specificare che il   capitolo sopra menzionato  è  stato istituito a seguito  di variazione 
compensativa, giusta DGR n. 691 del 28/05/2 018 e registra quote del Fondo S anitario 
Indistinto 2018.
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Trattasi pertanto di  risorse  regionali a carico di capitoli afferenti il perimetro sanità per le 
quali si applica il Titolo II del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

- di specificare che si tratta di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità 
di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del piano d ei conti integrato di 
cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e codifica SIOPE;

- di specificare che la conclusione del servizio avverrà entro il 201 8  e che pertanto 
l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2018;

- di disporre la pubblicazione  del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
nonché, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenz a di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
al  D.Lgs. 33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito www.regione.marche.it.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016.

Ildirigente
(Dott. Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Leg.vo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 
8 luglio 2003, n. 277;

- Decreto Ministero della Salute 7/03/2006 e s.m.i.;

- DGR n.  720  del  28/05/2018  e decreto n.  26/ RUM del  29/05/2018  concernenti l’indizione 
del bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale 2018-2021;

- Intesa Stato Regioni n. 149/CSR del 1/8/2018 relativa alla ripartizione alle Regioni delle 
quote vincolate alla realizzazione agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale per l’anno 
2018;

- DGR n. 1298 del 1/10/2018  e decreto n. 44/RUM del 2/10/2018   concernent i  la modifica 
e riapertura dei termini del bando di concorso per l’ammissione al corso 2018-2021;

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e,s.m.i;

- Linee guida n. 4 del D.Lgs 50/2016;

- Legge 208/2015 art. 1 commi 502 e 503 (Legge di stabilità 2016);

- D. Lgs 118/2011e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili – titolo II;

http://www.regione.marche.it
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- D.G.R. n. 691 del 28/05/2018 concernent e  variazioni compensative al bilancio 2018  –  
2020;

- Decreto  dirigente P.F. Risorse Umane e Formazione n.  38  del  31 / 07 /201 8  concernente  
l’avvio della procedura negoziata con af fidamento diretto ai sensi del D.L gs 50/2016 art. 
36, c, 2, lett a).

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con decreto n.  3 8 /RUM del  31/07 /2018  è stata avviata la procedura negoziata per 
l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett .  
a) ,   di due aule  per ospitare n. 305 (153+152)  per lo svolgimento della prova scritta  del 
concorso  di  ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale  2018-2021 , 
fissata per il giorno 25 settembre 2018,  di cui al bando di concorso  DGR n.  720  del  28/05/2018  
e decreto n.  26 /RUM del  29/05/2018 , negoziando conun unico operatore  economico 
individuato nel  Consorzio “Ancona per lo Sport in liquidazione” – Strada provinciale 
cameranense – 60131 Ancona - C.F./Partita IVA  01250770425 - CIG Z172475D65.

Con nota  PEC del  3/08/2018 , prot.  0896345 ,  è stata inviata al la ditta “Ancona per lo sport 
in liquidazione” la lettera di invito unitamente agli allegati di cui al succitato decreto.

In  data  22/08/2018 ,  “ Ancona per lo sport in liquidazione”  ha  provveduto ad inviare la 
documentazione firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute, unitamente alle 
dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, 
nonché l’offerta per la fornitura in questione di euro 3.450,00 (IVA esclusa).

In data 1° agosto 2018, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
province autonome, ha sancito intesa n. 149/CSR sulla proposta del Ministero della Salute di 
deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle regioni delle quote vincolate alla 
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale per l’anno 2018. Al punto f) della 
proposta di riparto è previsto di destinare complessivi 40 milioni per finanziare l’intero triennio 
2018/2021 di ulteriori 860 borse di studio annue per i medici di medicina generale, da ripartire 
tra le Regioni. 

A seguito di interlocutorie tra la Conferenza Stato Regioni – Commissione Salute e il 
coordinamento delle regioni, il Ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –  IV°  
serie speciale, n. 72 del 11/9/2018, l’avviso di annullamento della data del concorso per 
l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale triennio 2018-2021, già 
fissata per il giorno martedì 25 settembre 2018.

Con  e.mail  del 11/9/2018 la scrivente struttura ha informato il Consorzio Ancona per lo 
Sport dell’annullamento della data di concorso.

Con  e.mail  del  19/9/2018 e del 26/9/2018, la Commissione salute ha trasmesso la proposta 
di riparto   dell e risorse previste con l’intesa  149/CSR/2018 sopracitata e il corrispondente 
numero delle borse di studio previste per ciascuna regione. Per le Marche sono indicat e  n. 24 
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borse di studio che si vanno quindi ad aggiungere alle n. 31 poste a concorso con DGR 
720/2018 e decreto n. 26/RUM/2018 sopra citati, per un totale di n. 55 borse disponibili.

Con  la medesima mail d el 26/9/2018 è stata indicata, quale data per l’espletamento della 
prova di esame, il giorno  lunedì  17 dicembre 2018 .   La suddetta data è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale - VI° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 80 del 9/10/2018.

Con  DGR 1298 del 1/10/2018 e con  decreto n.  44/RUM del 2/10/2018 ,  è stata disposta la 
modifica e riapertura dei termini  del concorso in oggetto , per l’ammissione di complessivi n. 55 
medici al corso 2018-2021.

Visto quanto disposto dall’art. 106, comm a  1,  lett  c) del   D.Lgs  50/2016,  in ordine alla 
possibilità  di modificare i contratti   qualora tale necessità sia determinata da circostanze 
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali la sopravvenienza 
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti e qualora tali modifiche non alterino la natura generale del 
contratto,  c on not e  n.  1116375  del  4/10/2018 e n. 1265322 del 13/11/2018,  è stata richiesta al 
 “ Consorzio  Ancona per lo sport in liquidazione”  la disponibilità della struttura nella data d i 
lunedì  17/12/2018, giorno fi ssato a livello nazionale per lo  svolgimento del concorso , per 
ospitare n.  419 candidati   (n . 210  nella sala parterre e n . 209  nella palestra di volley)   
corrispondente al n umero   totale  delle domande pervenute anche  a  seguito della riapertura del 
bando di concorso . Pertanto risultano necessari numero 114 posti aggiuntivi rispetto ai n. 305 
precedentemente previsti.

Con not e   del 9/10/2018 ( prot .  n.  1137361_MARCHE/GRM/RUM/A   del  10/10/2018)  e del 
13/11/2018 ( prot .  n. 1272734_MARCHE/GRM/RUM/A del 15/11/2018),  il  C onsorzio ha   
confermato  la disponibilità  della struttura  ad allestire n. 419 (n. 210+209) e  ha comunicato  che 
l’importo della prestazione   è  pari ad  euro  4.950,00  + IVA ,  dovendo, tra l’altro   provvedere  “ alla 
predisposizione delle due aule nella nottata di domenica 16/12/2018 essendo già 
programmata da tempo alle ore 18.00 la partita di serie B di Basket maschile”.

Premesso quanto sopra,
 f ermo restando  la necessità di svolgere il concorso nella struttura sopra indicata per le 

motivazioni già espresse nel decreto n.  38/RUM del 31/7/2018 d i avvio della procedura  e 
che si intendono qui richiamate;

 stante la necessità  di  modificare  il  contratto , a seguito della modifica della data di concorso 
stabilita dal Ministero della Salute, che rappresenta una  circostanz a  imprevist a  e 
imprevedibile per l’amministrazione aggiudicatrice;

 considerato che l’offerta prevede che le aule siano allestite con l’attrezzatura richiesta 
dalla Regione;

 vista l’offerta economica,  che dall e  not e   del Consorzio del 9/10/2018   e d e l 13/11/2018   
risulta essere di euro  4.950 ,00  + IVA ,  che  rispetto al l’offerta economica trasmessa -  prot. 
n. 715373 del 25/6/2018, è maggiore di euro 1.500,00+IVA;

 considerato che tale modifica non altera la natura generale del contratto;
 vista la regolarità della documentazione presentata, ed i controlli  delle dichiarazioni 

rilasciate in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs 
50/2016 che hanno avuto riscontro positivo;
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si propone di approvare la variante in corso d’opera,  ai sensi del comm a 1, lett c) dell’art. 106 
del D.L gs 50/2016 ,  come da allegato 1 al presente atto . La variante riguarda le seguenti 
condizioni contrattuali:

- la data  della fornitura è il 17 dicembre 2018, anziché 25 settembre 2018;

- l’importo complessivo stimato è variato di euro  1.500,0 0. L’importo complessivo è 

pari  pertanto  a  €.  3.450,00 +  €.1.500  + IVA 22% per un totale di  €.4.950,00  + IVA 

22%;

- il numero  compessivo  delle postazioni da predisporre è pari a  419, di cui n 21    

nella  sala parterre e n.  209   nella  palestra di volley, anziché rispettivamente n. 

153 e n. 152; 

- il contratto avrà durata dalla data della stipula sino al 17 dicembre 2018. 

Per  tutto  quanto sopra  esposto , s i ritien e quindi  opportuno procedere ad acquisire, ai sensi 
dell’art. 32, c. 5, del D.Lgs 50/2016, numero due aule adeguadamente attrezzate per lo 
svolgimento della prova scritta del concorso di ammissione al corso di formazione specifica in 
medicina generale 2018-2021, individuando quale fornitore il Consorzio “Ancona per lo Sport 
in liquidazione” – Strada provinciale cameranense – 60131 Ancona - C.F./Partita IVA 
01250770425 - CIG Z172475D65, al costo complessivo di Euro  6.039,00  (imponibile  euro   
4.950,00 + IVA  22% euro 1.089,00).

Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, s i è provveduto ad acquisire il DURC on line 
(acquisito con prot. n. 893995 del 3/08/2018), e a consultare il casellario ANAC (acquisito con 
prot. n. 889055 del 2/08/2018). I suddetti documenti sono risultati regolari. 

Si propone di  procedere all’aggiudicazione efficace del decreto n. 38/RUM/2018, in 
considerazione dell’avvenuta  verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016.

Visto l’art. 103 comma 11 del  D.Lgs.  50/2016, si ritiene di non richiedere per  l’affidamento  e 
l’acquisizione  in questione  una garanzia definitiva, essendo il servizio eseguito da un 
operatore economico  già dimostratosi affidabile nei servizi resi per le procedure  di concorso 
svolte negli anni precedenti.

All’onere complessivo pari a  euro  6.039,00  (imponibile  euro  4.950,00  + IVA  22%  euro 
1.089,00),  derivante dal presente atto  si fa fronte, previa riduzione della prenotazione di 
impegno  n. 5098/2018  di euro  4.209,00  assunta con DDS n. 38/RUM del 31/07/2018 ,  con i 
fondi disponibili sul capitolo di spesa  n . 2130110559   del bilancio 2018/2020, annualità 2018, 
con impegno da assumersi come di seguito indicato:

 €  4.950,00  a favore del consorzio “Ancona per lo Sport in liquidazione”  come sopra 
identificato;

 €  1.089,00  a favore dell’Agenzia delle Entrate F24EP quale IVA da versare all’Erario 
per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972  (codice 
beneficiario 868491).

La codifica della transazione elementare del capitolo2130110559 è la seguente: 
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13 01 2.1.3.99.99.999 07.2 8 1030207999 000000000000000 4 4 000.

Il   capitolo sopra menzionato  è  stato istituito a seguito  di variazione  compensativa, giusta 
DGR n. 691 del 28/05/2018 e registra quote del Fondo Sanitario Indistinto 2018.
Trattasi pertanto di  risorse  regionali  a  carico di capitoli afferenti il perimetro sanità per le quali 
si applica il Titolo II del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

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 d ei conti integrato di cui al 
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e codifica SIOPE.

Fermo restando l’esito delle verific he previste dall’art. 80 del D.L gs 50/2016, con 
successivo atto, al ricevimento della fattura, verranno liquidate le somme dovute alla ditta   
Consorzio “Ancona per lo Sport in liquidazione” – Strada provinciale cameranense – 60131 
Ancona - C.F./Partita IVA  01250770425.

Il presente atto verrà  pubblica to  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, in    
attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 
33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
www.regione.marche.it.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Angela Alfonsi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DEL COMMA 1, LETT C) DELL’ART. 106 DEL D.LGS 50/2016
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