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

##numero_data##

Oggetto:  Acquisizione di due aule per lo svolgimento della prova scritta del concorso per 
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2018-2021: 
liquidazione fattura al Consorzio “Ancona per lo Sport in liquidazione” - Importo euro 
euro 6.039,00 (IVA inclusa) Bilancio 2019-2021, esercizio 2019, 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  il  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. 28 /12/201 8 , n.  51  concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la L.R. 28/12/2018, n. 52 concernente “Bilancio di previsione 2019/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 - “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Art. 39 comma 10 
- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019/2021 - 
ripartizione delle categorie e macroaggregati” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018   –   “D. Lgs 23/06/2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 – 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019/2021 – ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;

DECRETA

- di liquidare la fattura elettronica  TD01  n.  22   del  13/02 /201 9 , scadenza   1 6 /03 /201 9 ,   per un 
importo complessivo di  Euro  6.039,00   ( €   4.950 ,00  imponibile IVA  +  €   1.089 ,00  di  IVA  al   
22%)   pervenuta alla Regione Marche (Servizio Sanità) prot. n° 
 187610 /R_MARCHE /GRM/SGG/A del  14/02 /201 9 , emessa dal   Consorzio “Ancona per lo 
Sport in liquidazione” – Strada provinciale cameranense – 60131 Ancona  –   C.F. e  Partita 
IVA  01250770425   (Tipologia di spesa: DC Debiti Commerciali -  Regime fiscale: RF01  
- ordinario) ,  per  l’utilizzo del PALAPROMETEO ESTRA per lo svolgimento della prova 
scritta  del concorso per l’ammissione al corso di formazione spe cifica in medicina generale 
2018-2021. CIG Z172475D65;
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- d i dare atto che il giorno della prova concorsuale,  svoltasi il  17/12 /201 8 ,  le aule sono state 
messe a disposizione, adeguatamente attrezzate, nel pieno rispetto dei termini e contenuti 
contrattuali;

- l ’onere di spesa derivante dall’attuazione del presente atto , pari a complessivi euro 
 6.039,00 ,   fa carico al  bilancio  201 9-2021 ,  esercizio   201 9 , cap itolo di spesa  n. 2130110 559 , 
impegno di spesa n.  8138 /201 8  assunto con decreto del Dirigente della P.F. Risorse 
Umane e Formazione  n.  53 /RUM del  27/11 /201 8  e dichiarato residuo passivo con decreti 
del Dirigente n. 8/RUM del 08/02/2019 e decreto del Dirigente della P.F. Bilancio Ragioneria 
e Contabilità n. 78 del 14/02/2019, e ripartito in sub impegni come segue:

- s ub -impegno n.  14270/2018   di   €  4.950 ,00  a favore de l C onsorzio “Ancona per lo 
Sport in liquidazione” come sopra identificato;

- sub -impegno  14271/2018   di   €  1.089 ,00  a favore dell’Agenzia delle Entrate F24EP  -   
codice beneficiario 868491;

codifica transazione elementare capitolo 2130110559: 

13 01 2.1.3.99.99.999 07.2 8 1030207999 000000000000000 4 4 000

- di consentire alla competente P.O. Controllo contabile della spesa di emettere un mandato   
di pagamento di euro  1.089,00 ,  a favore dell’Agenzia Entrate F24EP, in commutazione in 
quietanza di entrata con un ordinativo di riscossione emesso nel capitolo  n. 1901010007 del 
bilancio 2019/2021 ,  annualità   201 9 , sull’accertamento n.  202  assunto con decreto   n.  4 /RCS 
del  15 / 0 1/2019 , al fine di accantonare l’IVA, oggetto di scissione dei pagamenti, fino al suo 
successivo versamento all’Erario dal conto di tesoreria dedicato alla gestione sanitaria.

- di autorizzare la  P.F.   Bilancio,  Ragioneria e Contabilità a versare, dal conto di tesoreria 
dedicato alla gestione sanitaria, l’IVA indicata al punto precedente, nei modi previsti dalla 
vigente normativa, utilizzando  l’impegno di spesa n.  1281 , assunto sul capitolo  n. 
2990170059 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, con DDPF n. 4/RCS del 15/01/2019;

- di specificare che trattasi di obbligazione esigibile e scaduta;

- trattasi di risorse statali 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 disporre la pubblicazione  del presente atto 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.

Il dirigente
(Dott. Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente
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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 e DGR n. 1298 
dell’1/10/2018 e decreto n. 44/RUM del 02/10/2018 concernenti l’indizione e la 
riapertura dei termini del bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale 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;

- Legge 21/6/2017, n. 96 di conversione del decreto legge 24/4/2017, n. 50;

- 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;

- Decreto del dirigente P.F. Risorse Umane e Formazione n.  38  del  31/07 /2018 
concernente l’a vvio della procedura negoziata   con affidamento diretto ai sensi del 
D.Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett a);

- Decreto del dirigente P.F. Risorse Umane e Formazione n. 53 del 27/11/2018 
concernente l ’acquisizione mediante affidamento diretto di  n. due aule del 
PalaprometeoEstra di Ancona - Consorzio Ancona per lo sport in liquidazione;

- Decreto del Dirigente della P.F. Risorse Umane e formazione n. 8/RUM dell’8/02/2019 
e Decreto del Dirigente della P.F. Bilancio Ragioneria e Contabilità n. 78 del 14/02/2019.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con decreto n.  38 /R UM del  31/ 0 7 /201 8   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) ,  d i  numero   due aule, per lo svolgimento della prova sc ritta del concorso  per l’ammissione al 
corso di formazione spe cifica in medicina generale 2018-2021 ,  di cui al bando  DGR n.  720  del   
28/05/2018  e decreto n.  26 /RUM del  29/05/2018  e DGR n.  1298  del l’1/10 /201 8  e decreto n.   
44/RUM del 2/10 /201 8 , negoziando con un unico operatore economico individuato nel  
Consorzio Ancona per lo Sport in  liquidazione Strada provinciale cameranense – 60131 
Ancona – C.F. e Partita IVA  01250770425 - CIG Z172475D65.

All’ esito della procedura , si è provveduto  con decreto n.  53/RUM del 27/11 /201 8   ad 
acquisire  mediante affidamento diretto , ai sensi dell’art. 32 , c. 5, del D.Lgs 50/2016,  n.  d ue   
aule  adeguatamente attrezzate per lo svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, 
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individuando quale fornitore il C onso rzio Ancona per lo s port in liquidazione  come sopra 
identificato  al costo  complessivo di  euro  6.039,00   (imponibile: euro  4.950 ,00  + IVA 22% euro   
1.089,00).

La prova concorsuale si è regolarmente svolta in data  17 dicembre 2018  presso l a   sala 
parterre e  la  palestra del Palaprometeo Estra di Ancona,  a deguatamente attrezzate  per i n.   
419 candidati iscritti al concorso, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali.

Il giorno  14/02 /201 9 , tramite il sistema FATTO (Fatture Online Marche), è pervenuta al la 
Regione Marche  la fattura elettronica  TD01  n.  22  del  13 / 02/2019   (prot. 
n° 187610 /R_MARCHE/GRM/SGG/A del  14/02 /201 9 ) emessa dal  Consorzio Ancona per lo 
sport in liquidazione di Ancona  per  un importo lordo pari ad Euro  6.039,00   ( €   4.950 ,00   
imponibile IVA  +  €   1.089 ,00  di  IVA  al  22%   - Tipologia di spesa: DC Debiti Commerciali - 
R egime fiscale: RF01  - ordinario ) ,  a  fronte dell’utilizzo da parte della  Regione delle due aule 
del PalaPrometeo E stra adeguatamente attrezzate per lo svolgimento della prova concorsuale, 
da liquidare tramite bonifico bancario.

Accertato che le aule sono state messe a disposizione, adeguatamente attrezzate, nel 
pieno rispetto dei termini e contenuti contrattuali e, v erificata, con esito positivo, la regolarità 
dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 della ditta aggiudicataria, si propone pertanto ,  
con il presente atto, di liquidare la suddetta fattura.

Il relativo  onere fa carico al bilancio 2019/2021,  esercizio  2019 , capitolo di spesa n.   
2130110 559 , impegno di spesa n.  8138 /201 8 , assunto con decreto n .  53/RUM del 27/11 /201 8 
e dichia rato residuo passivo con decreto  del  Dirigente  n. 8/RUM del 08/02/2019 e decreto del 
Dirigente della P.F. Bilancio Ragioneria e Contabilità n. 78 del 14/02/2019, e   ripartito in sub 
impegni come segue:

- sub-impegno n.  14270/2018   di   € 4.950,00  a favore del Consorzio “Ancona per lo 
Sport in liquidazione” ,  Strada provinciale cameranense – 60131 Ancona  –   C.F. e   
Partita IVA  01250770425;

- sub-impegno  14271/2018   di   € 1.089,00  a favore dell’Agenzia delle Entrate F24EP  -   
codice beneficiario 868491;

codifica transazione elementare capitolo 2130110559: 
13 01 2.1.3.99.99.999 07.2 8 1030207999 000000000000000 4 4 000

Trattasi di risorse statali 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..

L’esito della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), richiesto 
all’INPS, è risultato regolare (Numero Protocollo INPS_13974083, data richiesta 30/01/2019, 
scadenza validità 30/05/2019).

Il presente atto verrà  pubblica to  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, 
inattuazione 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.
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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.

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

Il responsabile del procedimento
                                               (Dott.ssa Angela Alfonsi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

nessuno
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