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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO 

E DELLA COSTA

##numero_data## 

Oggetto:  D. Lgs. 50/2016 – art. 36, comma 2, lett. a) – Affidamento tramite MePa del servizio di 

controllo di primo livello (First Level Controller FLC) nell’ambito del progetto WATERCARE. 

Programma di Cooperazione trasfrontaliera Interreg V-A-Italia-Croazia Priority Axis 3 

"Environment & Cultural Heritage" - Specific Objective 3.3”. Importo € 1.384,70 (IVA 

compresa) - CUP B76C18001480007 - SMART CIG Z84293B50B. Aggiudicazione 

definitiva ed efficace.

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

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

VISTA la D.G.R. n. 1434 del 29.10.2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

DECRETA

1) DI PREN DERE ATTO   delle risultanze dell’espletamento della procedura di affidamento diretto (TD) 
 n.  1013217 del 28/08/2019  con scadenza il 02/09/2019 ,   tramite M ercato Elettronico della pubblica 
Amministrazione ( Me Pa ) ,  ai sen si dell’ art. 36,  comma 2,  lett  .  a) del D.  Lgs .  18.04.2016 n. 50,  del 
servizio di controllo di primo livello (First Level Controller FLC) del progetto “WATERCARE – 

Programma di Cooperazione  Trasfrontaliera   Interreg  V-A Italia- Croazia-   Italia-Croazia  Priority    
Axis  3 "Environment & Cultural Heritage" -  Specific   Objective  3.3 ”,  di cui al d ecreto del 
dirigente n. 80/SMD del 20/08/2019.

2) DI PRENDERE ATTO che ,   in ottemperanza alle regole del Programma Italia-Croazia, secondo le 
qual i i controllori di I livello individuati da ciascun Beneficiario italiano sono sottoposti a validazione 
da un apposito Ufficio all’interno della Regione del Veneto (con il coordinamento dell’Autorità di 
Gestione del Programma) prima dell’avvio effettivo delle attività di controllo  ( la  sottoscrizione del 
contratto è subordinata all’esito positivo di  tale  validazione ) ,  con nota  prot . n. 8720 del 09/01/2020 , 
assunta al ns.  prot . 0046048 del 13/01/2020,  la Regione Veneto ha trasmesso il verbale di 
validazione , attestante l’esito finale della verifica con  espressione di proprio  assenso alla 
validazione del controllore proposto dal beneficiario Regione Marche – P.F. Tutela delle acque e 
difesa del suolo e della costa per il progetto WATERCARE rif. n. 10044130.

3) DI  AGGIUDICARE  DEFINITIVAMENTE  il presente servizio al dott . Commercialista – Revisore 
Contabile - Maurizio  Tomalino  con  sede in via Bricherasio,  6 – 10128 Torino – C.F. 
TMLMRZ65M16L219L - Partita IVA 06848740012 - per un importo complessivo di € 1.384,70 (IVA   
inclusa).
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4) DI DICHIARARE EFFICACE l’aggiudicazione relativa al servizio ,  di cui  ai punti  precedenti, a 
seguito dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ,   ai sensi de ll’art. 80 del   
D.Lgs. 50/2016.

5) DI STIPULARE il contratto in forma  telematica  con gli strument i messi a disposizione dal Mercato 
Elettronico (MePa), così come previsto all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul BUR 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 s.m.i.

    Il dirigente
(Stefania Tibaldi)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Decisione  C( 2015) 9342 del 15 dicembre 2015, con la quale il Programma di Cooperazione 

transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia è stato adottato dalla Commissione Europea. 
- Decisione  C( 2017) 3705 del 31 maggio 2017, con la quale le modifiche apportate al Programma di 

Cooperazione transfrontaliera  Interreg  V -   A Italia-Croazia vengono adottate dalla Commissione 
Europea. 

- Regolamento (UE) 1303/2013 art. 47 che istituisce, all'interno del Programma, un Comitato di 
Sorveglianza.

- Regolamento (UE) n. 1299/2013 art. 12 e Regolamento (UE) 1303/2013 art. 110 comma 2 di 
attribuzione competenza al Comitato di Sorveglianza. DD.GG.RR. Regione Veneto n. 2611/2013, 
n. 228/2015 e n. 619/2015 di definizione assetto organizzativo e funzionamento Autorità di 
Gestione Programma Italia-Croazia. 

- D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ii.
- DGR Regione Veneto n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia Croazia (2014-2020), Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e 
Resilienza"; Asse prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto 
marittimo". Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma ". 

- Verbale sintetico dell'incontro del Comitato di Sorveglianza del 19-20 luglio 2018, con particolare 
riferimento all' approvazione degli esiti delle istruttorie dei progetti di tipo "Standard" ed alle 
decisioni in merito alla selezione delle proposte progettuali. 

- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa  AdG  Italia-Croazia Regione Veneto n. 85 del 24 
luglio 2018 "Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia 
-Croazia 20142020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante 
l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo "Standard".

- Nota Regione Veneto  del 02/08/2018 Prot.n. °32397  comunicazione di approvazione proposta 
WATERCARE presentata al bando di cooperazione ITALIA-CROAZIA. 

- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa  AdG  Italia-Croazia Regione Veneto n. 1359 del 18 
settembre 2018 "Primo pacchetto di bandi del Programma, indetto con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 254 del 7 marzo 2017: integrazione delle risorse assegnate per le proposte 
progettuali di tipo "Standard", in esito alle decisioni del Comitato di Sorveglianza in merito alla 
disposizione delle procedure di selezione.

- DGR n. 102 del 04 febbraio 2019 recante  “ Adesione al progett o "WATERCARE -   Water 
management  solution  for  reducing   microbial   environment  impact in  coastal   areas " Programma di 
Cooperazione  Prot .  Segr . transfrontaliera  Interreg  V-A-Italia Croazia 106  Priority   Axis  3 
"Environment & Cultural Heritage" - Specific Objective 3.3”.

- DGR n. 519  del 06 maggio 2019 recante  “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/2011 Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione”.

- DGR n. 520 del 06 maggio 2019 recante:  “ Art. 51 comma 2,  lettera  a ),  D.Lgs .  118/2011 Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 

  
scopi 

specifici e relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”.
- DGR n. 521 del 06   maggio 2019 recante:  “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  11812011 Iscrizione 

nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a  Prot .   
Segr. scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”.
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- Subsidy   Contract  del progetto sottoscritto dal LP (CNR IRBIM ) con la MA (Regione Veneto) 
l’11/06/2019.

- Accordo di PA (Partnership Agreement) sottoscritto dalla regione Marche in data 14/06/2019.
- Decreto n. 66/SMD del 24/06/2019 “Accertamento entrata per la realizzazione del progetto 

'WATERCARE – Water management  solution  for  reducing   microbial   environment  impact in  coastal    
areas " Programma di Cooperazione  trasfrontaliera   Interreg  V-A-Italia-Croazia  Priority   Axis  3 
"Environment & Cultural Heritage" -  Specific   Objective  3.3”. Capitoli 1201010382 – 1201010383 – 
Bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – 2020 – 2021. CUP B76C18001480007.

- Decreto n. 80/SMD del 20/08/2019 “D.  Lgs . 50/2016 – art. 36, comma 2,  lett . a)  –   Affidamneto  
tramite  MePa  del servizio di controllo di primo livello (First Level Controller FLC) nell’ambito del 
progetto WATERCARE. Programma di Cooperazione  trasfrontaliera   Interreg  V-A-Italia-Croazia   
Priority   Axis  3   "Environment & Cultural Heritage" -  Specific   Objective  3.3”  Importo € 1.384,70 (IVA 
c ompresa) capitolo 2090910032 e 2090910033, bilancio 2019/2021 – annualità 2019, 2020, e 
2021 - CUP B76C18001480007 – SMART CIG Z84293B50B”.

Motivazione

Con DGR n. 102 del 04/02/2019, a cui si rinvia per gli ulteriori dettagli, la Regione Marche ha    
deliberato di partecipare in qualità di partner del progetto in questione.
Il  Subsidy   Contract  del progetto in oggetto è stato sottoscritto dal LP (CNR IRBIM) con la MA    
(Regione Veneto) l’ 11/06/2019. Conseguentemente è stato so ttoscritto dalla regione Marche , in  data 
14/06/2019, l’accordo di PA (Partnership Agreement). 
C ome da Application Form,  le attività progettuali hanno avuto inizio il 01/01/2019 e la fine è   prevista 
per il 30/06/2021 (salvo proroghe). Il Budget complessivo ammonta ad € 2.833.019,40 di cui   € 
129.900,00  a favore della Regione Marche derivante per € 110.415,00 dal FESR (85%) – quota   UE) e 
per i restanti € 19.485,00 dal FDR (15% Fondi di Rotazione – quota Stato).

Il “Project  financial   plan ” dell’Application  form , individua, come di seguito, la ripartizione temporale    
degli impegni:

PARTNER IMPORTO 2019 IMPORTO 2020 IMPORTO 2021 TOTALE

PP2 32.630,00 38.420,00 58.850,00 129.900,00

In particolare l’Application Form prevede per la regione Marche il  project  budget pari ad € 65.000,00   
per “external evpertise and services”.

Con d ecreto n. 66/SMD del 24/06/2019  è stata accertata l’entrata complessiva di € 74.700,00 del 
finanziamento per la realizzazione del progetto “WATERCARE; con lo stesso atto si è stabilito che gli 
importi relativi al rimborso delle spese del personale regionale, pari ad €   48.000,00 ed il rimborso 
forfettario del 15% rispetto alle spese di personale, pari ad € 7.200,00,  sarebbero stati  accertati con 
successivo provvedimento.

Il Programma INTERREG V A  Italy-Croatia  CBC impone che i soggetti beneficiari del finanziamento si 
dotino di un “Certificatore di Primo Livello” ,  responsabile della verifica della legittimità della 
documentazione amministrativa e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalla struttura 
regionale beneficiaria del progetto, così come indicato nel  Programme   Factsheet  n.   6 Project   
Implementation.

Il budget assegnato alla Regione Marche prevede tali spese per il servizio di certificazione delle 
spese sostenute per la realizzazione del progetto WATERCARE, nella linea di budget  External  
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Expertise, il cui stanziamento risulta sui capitoli 2090910032 e 2090910033   del bilancio 2019/2021 
annualità 2019, 2020 e 2021.
L ’art. 36 comma 2 lettera a)  dispone  che le stazioni appaltanti procedono all’affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anc he senza 
previa consultazione d i due o più operatori economici ;   inoltre  ai sensi delle direttive UE 2014/17, 
2014/18, 2014/24 combinato disposto con le Financial  Rules  del programma Italia-Croazia nonché 
con il  D.Lgs .  50/2016, l’affidamento diretto sotto la soglia dei 5.000 euro può avvenire anche senza 
una preventiva ricerca di mercato.

Per quanto sopra, a l fine di dare attuazione al progetto europeo in argomento ,  con  lettera  di invito ns.   
prot .  n.  0891329  del  16/07/2019   è  stato  richiesto di  presentare  preventivo   a l dott . Maurizio  Tomalino    
con sede in via  Bricherasio,  6 – 10128 Torino – C.F. TMLMRZ65M16L219L - Partita IVA 
06848740012 ; la scelta è ricaduta sul  soggetto  come indicato   in quanto lo stesso è risultato affidatario 
di  analogo   servizio  di certificatore di primo livello  da parte del CNR – IRBIM Istituto per le Risorse 
Biologiche e le Biotecnologie Marine,  capofila LP  del Programma di Cooperazione  trasfrontali era    
Interreg  V-A-Italia-Croazia, pertanto   si è   rit enuto  che   il  professionista   avesse  specifica conoscenza 
delle regole di certificazione previste dal Programma de quo.

Entro il termine di scadenza fissato  del 2 2/07 /2019  è pervenuta l’ offerta  del professionista come 

sopra indicato. Tale offerta è stata considerata conveniente per l’Amministrazione.

Con DDPF n. 80/SMD del 20/08/2019:

- si è preso atto dell’offerta presentata dal dott. Maurizio  Tomalino , con sede legale a Torino, 

come  sopra individuata,  per l’eventuale affidamento del servizio di c ontrollo di primo livello 

(FLC).

- è  stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett . a) del  D.Lgs .  n. 50/2016 la procedura di 

affidamento diretto (TD), tramite  MePa , del servizio di   controllo di primo livello (First Level 
Controller FLC) del progetto WATERCARE”.

- Sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. gli elementi significativi del contratto.

- Si è dato atto che  i n  conformità  alle rego le del Programma Italia-Croazia che stabiliscono che   i 
controllori di I livello individuati d a ciascun Beneficiario italiano  sono sottoposti a validazione 
da un apposito Ufficio all’interno della Regione del Veneto (con il coordinamento dell’Autorità 
di Gestione del Programma) prima dell’avvio effettivo delle at tività di controllo,  l a 
sottoscrizione del contratto sarebbe stata subordinata all’esito positivo di suddetta validazione.

Successivamente è  stata avviata nel MePa la TD  n. 1013217  del  28 /08/2019  con scadenza il 

02/09/2019 ;  si è provveduto all’esame  dell’offerta e della documentazione tec nico -amministrativa 

presentata dal  dott. Tomalino  e all’aggiudicazione ,   con riserva,  del servizio in argomento  per l’importo 

complessivo di € 1.384,70, di cui al decreto 80/SMD sopra citato.

Facendo  seguito a quanto sopra sono state quindi avviate le verifiche dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, verifiche che si sono concluse positivamente.

In conformità alle regole del Programma Italia-Croazia   con ns. nota prot. n. 1045485 del 03/09/2019  è  

stata inviata la documentazione relativa al dott. Tomalino, alla Regione Veneto – Nucleo di controllo 
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di primo livello, per la validazione del controllore esterno individuato, prima dell’aggiudicazione 

definitiva e della sottoscrizione del contratto. 

Con mail del 24 dicembre 2019 la Regione Veneto ha chiesto integrazioni documen tali, come 
prontamente trasmesse in data 31/12/2019.
 In tale circostanza è emerso che  la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ,  sottoscritta dal dott. 
Tomalino  e  caricata   nella piattaforma  MePa,  a seguito di successiva verifica  ( dopo   la conclusione 
della procedura  elettronica  di affidamento diretto )   era  mancante  della seconda pagina   per mero errore 
materiale di scansione .  Considerati i tempi stretti per rendicontare le spese sostenute,  si è  ritenuto di  
richiedere  l’invio del  documento ,  completo di tutte le pagini, come subito trasmesso dal dott. 
Tomalino.

Con nota prot.  n. 8720 del 09/01/2020, assunta  al ns. prot. n. 0046048 del 13/01/2020 ,  la Regione 

Veneto ha trasmesso il verbale con espressione di assenso alla validazione del controllore proposto 

da questa sruttura regionale in riferimento al progetto in argomento “WATERCARE” rif. n. 10044130.

Pertanto si può procedere ad aggiudicare in via definitiva ed efficace il servizio in oggetto al dott. 

Maurizio Tomalino   con  sede in via Bricherasio, 6 –  10128 Torino – C.F. TMLMRZ65M16L219L - 

Partita IVA 06848740012  per l’importo € 1.384,70 (IVA comprsa)  e a stipulare il con t ratto in forma   

telematica sul MePa.

Poiché il servizio avrà avvio solo successivamente alla stipula, le attività che dovevano realizzarsi nel 

2019, verranno espletate con esigibilità nell’anno 2020.

Esito dell’istruttoria

A conclusione dell’analisi istruttoria il sottoscritto responsabile del procedimento propone di approvare
quanto contenuto nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’ a rt. 47 D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Antonella Galli)

Documento informatico firmato digitalmente
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nessuno
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