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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data## 

Oggetto:    D. Lgs n. 50/2016. Art. 36, comma 2 - Procedura per l’affidamento del servizio di 

supporto linguistico ai candidati dei servizi alla mobilità estera (EURES) gestiti dai 

Centri per l'Impiego della Regione Marche. Base d'appalto 38.000,00.

DECRETA

1. Di prendere atto che la procedura indetta con DDPF n. 406/2019 è andata deserta; 
2. Di indire  una nuova procedura negoziata ai sensi de ll’ art. 36, lett. b) del D. LGS 50/2016 per 
l'affidamento del servizio di supporto linguistico agli utenti dei servizi alla mobilità estera 
(EURES) gestiti dai Centri per l'Impiego, per un importo a base di appalto di 38.000,00 euro al   
netto di IVA, da affidare mediante Accordo quadro;

3.  di nominare responsabile del procedimento  Lu ca Lanciaprima, funzionario della   scrivente 
struttura;
4.  di approvare gli allegati al presente decreto che sono parte integrante e sostanziale del    
presente atto di seguito riportati:
- Disciplinare (Allegato A);
- Capitolato (Allegato B);
5.  di invitare a presentare un'offerta per la fornitura tutti gli operatori economici iscritti al bando 
servizi, categoria merceologica formazione linguistica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);
6.  di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle offerte in  quindici   giorni dall'invito 
a presentare le offerte agli operatori iscritti al MEPA;
7.  di dare atto che, con riferimento all'obbligo di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. 
non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I e che di conseguenza si determinano pari a zero 
i costi della sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze da considerare nella base 
di appalto;
8.  di dare atto che per l'appalto in oggetto non sono attive convenzioni C.O.N.S.I.P., di cui 
all'art. 26 della L. n. 488/1999, e non sono utilizzabili gli strumenti di acquisto attivabili presso 
la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (S.U.A.M.);
9.  di assumere la prenotazione di impegno pari ad euro 46.360,00 (Iva inclusa) sul bilancio di 
previsione 2020-2022, annualità 2020, in ragione dell'esigibilità 2020, come di seguito riportato:

CAPITOLO Annualità 2020 (€)

2150410034 POR  FSE  2014/2020 - Spese per altri servizi diversi NAC - 
Quota UE 50%

23.180,00
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2150410033 POR  FSE  2014/2020 -Spese per altri servizi diversi NAC - Quota 
Stato 35%

16.226,00

2150410032 POR  FSE  2014/2020 -Spese per altri servizi diversi NAC - Quota 
Regione15%

6.954,00

TOTALI 46.360,00

10 .  di stabilire che gli accertamenti sui capitoli di entrata del Bilancio 2019/2021, con 
riferimento all'annualità 2020, sono stati registrati come di seguito specificato:

CAPITOLI ANNUALITA’ IMPORTO N.ACCERTAMENTO

1201050071

2020

49.618.905,12 28/2020

1201010140 35.163.371,77 29/2020

1 1 . di ridurre la  prenotazione di impegno  di 46.360,00  euro,   assunta con atto del dirigente 
della P. F .  Gestione Mercato Lavoro e Servizi per l’Impiego n. 406/2019  nei medesimi capitoli 
indicati al punto precedente a valere sul bilancio 2019 (nn. 9178 – 9179 – 9180);
12 .  che trattasi di risorse statali coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di 
cui al D.lgs. n. 118 e SMI/SIOPE;
13 .  che l'operazione fa riferimento a risorse vincolate utilizzate secondo il principio della 
contabilità finanziaria di cui all'all.4.2 al D. Lgs n. 118/2011 e relative ad obbligazioni in 
scadenza entro dicembre 2019;
14. che alla fornitura in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: 81572149EF;
15. che il presente atto è pubblicato nel BURM e nel sito del committente;
16 .  che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 
della L. 241/1990 e s. m.

Il dirigente
(Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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