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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – Adeguamento bando Sottomisura 19.4 Operazione A) - Sostegno per i costi 

di gestione e animazione - gestione operativa e azioni di animazione per la piena 

attuazione dei PSL, di cui al DDS n. 268/AEA del 26/04/2016 .

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di   approvare,  ai  sensi  della  DGR   341/2016,    gli  adeguamenti  alle  modalità  di 
acquisizione  di  beni  e  servizi  del  bando  della  sottomisura  19.4  Operazione  A)  - 
Sostegno  per  i  costi  di  gestione  e  animazione  -  gestione  operativa  e  azioni  di 
animazione per la piena attuazione dei PSL del PSR Marche 2014-2020, approvato con 
DDS n.  268/AEA del  26/04/2016,   a  seguito  dell’entrata  in  vigore  del D.L gs .  50/2016 , 
come specificato nel documento istruttorio;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR).

Il dirigente
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 DGR 341 del 18/04/2016 di Approvazione schema di bando – sottomisura 19.4
 DDS n. 268/AEA del 26/04/2016 di pubblicazione del bando della sottomisura 19.4.
 D.Lgs. 18-4-2016 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 L inee 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” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 
2016. 

 nota n. 9875580 del 20/05/2016 entrata in vigore D. Lgs 50/2016 e indicazioni per gli 
affidamenti di beni e servizi sotto soglia.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con il decreto n. 268/AEA del 26/04/2016 è  stato  pubblicato  il bando  per la sottomisura 

19.4. che, al paragrafo 5.3.1., prevede:

Acquisizione di beni e servizi:
- nel caso di acquisizione di beni per importi pari o inferiori a € 1.500,00 (IVA esclusa) si 

potrà ricorrere all’affidamento diretto;
- nel caso di acquisizione di beni superiori a € 1.500,01 (IVA esclusa) e fino a € 40.000 

(IVA esclusa) e servizi per  importi    inferiori a   € 40.000 (IVA esclusa) si applicano  le 
disposizioni di cui ai commi dal n.1 al n. 6 dell’articolo 4 e l’articolo 5 del Regolamento 
Regionale n. 1 del 16/01/2011 ss. mm.;

- nel caso di acquisizione di beni e servizi per importi (IVA esclusa) superiori a € 40.000 
selezione del soggetto con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici.

È  fatto  espresso  divieto  di  frazionare  artificiosamente    le  spese  all’interno  della medesima 
tipologia  di  spesa  (es.  cancelleria)  allo  scopo  di  sottoporle  alla  disciplina  dell’affidamento 
diretto.

Con il  D. L gs n. 50 del 18/04/2016  è stata approvata la nuova normativa per  l’ 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.

I n attesa della predisposizione del nuovo  regolamento   per l’acquisizione di beni e servizi sotto 
soglia, la Regione Marche con  nota  n. 9875580 del 20/05/2016 ,   ha dato  i ndicazion e  di 
applicare per tali fattispecie, direttamente l’articolo 36 Contratti sotto soglia, del nuovo Codice.
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La  disposizione ,  al comma 7 ,  affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per 
supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
Con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,  i n vigore dal 19 aprile 2016  sono state approvate le 
linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il  testo del bando ,   pubblicato con DDS  n.  268/2016, deve essere quindi adeguato  alla nuova 
normativa, secondo quanto stabilito dalla DGR 341/2016, che autorizza l’AdG ad apportare 
gli adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività.
Il punto relativo all’ Acquisizione di beni e servizi va sostituito come di seguito indicato: 

Acquisizione di beni e servizi 1:

 nel caso di acquisizione di beni e servizi per  importi pari o  inferiori a € 2.000,00 

(IVA  esclusa)  si  potrà  ricorrere  all’affidamento  diretto  (in  questo  caso 

l’affidamento deve essere adeguatamente motivato);

 nel caso di acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 2.000,00 e fino a 

40.000  euro  (IVA  esclusa)  è  ammessa  la  procedura  negoziata  previa 

consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque  operatori  economici  individuati 

sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi,  di  operatori  economici  o 

esperti, o consulenti, nel rispetto del criterio di rotazione;

 nel caso di acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro (IVA 

esclusa) è imposto il ricorso alle procedure ordinarie ai sensi del D.L. 50/2016.

È  fatto  espresso  divieto  di  frazionare  artificiosamente   le  spese  all’interno  della medesima 

tipologia (es. cancelleria) allo scopo di sottoporle alla disciplina dell’affidamento diretto.

Nota  1  cfr  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”  Approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre   un atto che ha come oggetto:    Reg. (UE) 
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – 
Adeguamento bando Sottomisura 19.4 Operazione A) - Sostegno per i costi di gestione e 
animazione - gestione operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL, di cui 
al DDS n. 268/AEA del 26/04/2016.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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- non sono presenti allegati.
 


	NumeroDataRep: n. 27 del 27 gennaio 2017
		2017-01-26T10:01:59+0100
	ILARIA MANTOVANI


		2017-01-26T16:42:35+0100
	CRISTINA MARTELLINI




