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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR MARCHE 2014/2020 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Art. 63, comma 5. 

Autorizzazione a contrarre, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, per la ripetizione di servizi analoghi relativi al servizio di assistenza tecnica 

del POR FESR 2014/20. Importo a base di gara Euro 1.167.000,00 (Iva esclusa) CIG 

83147783DE. 

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

decreto;

VISTE le attestazioni contabili, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15 Ottobre 2001 n. 20 così come modificata ed integrata dalla legge 
regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza 
del Dirigente della Posizione di Funzione;

VISTA la L.R.   n.  41 del 30/12/2019  di approvazione delle “Disposizioni pe r la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);

VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione 2020/2022”;

VISTA la DGR n. 1677/2019 concernente “D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – art. 39 comma 10 – 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n.  1678/2019 concernente “D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – art. 39 comma 10 – 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli”.

DECRETA
1. di  autorizzare, ricorrendone i presupposti di legge, come da motivi esplicitati nel documento 

istruttorio che si fanno propri, il ricorso all a procedura negoziata ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 
50/201 6 e s s .m m . i i., con il raggruppamento temporaneo d’imprese  composto da   KPMG   Advisory    
S.p.A .   ( capogruppo -  mandataria)   P.IVA  04662680158 ,  con sede legale in  Via Vittor Pisani  n.  27  – 
20124 Milano (MI) e sede operativa ai fini della procedura in oggetto in Via Ettore Petrolini n.   2  – 
00197 Roma ,  e  Archidata S.r.l.   (mandante) P.IVA 09613270157 ,  con sede legale in Milano (MI), 
Via Fabio Filzi n. 27,  per l’ affidamento dei servizi analoghi a quelli aggiudicati  con decreto 
dirigenziale n.  54/BIT del 06.06.2017 ,   a seguito di gara indett a con decreto dirigenziale n. 208/BIT 
del 30.11.2016   avente ad oggetto “ D.Lgs. n. 50 /201 6 e  s s. m m. ii.  – Procedura aperta per 
affidamento serviz io di assistenza tecnica al POR FESR 2014-2020 . Base d’appalto  € 
1.200.000,00 (Iva esclusa). CIG 68617932B7”;

2. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà al termine, con esito positivo, della procedura negoziata di 
cui al punto precedente;

3. di dare atto che la facoltà di avvalersi del ricorso alla procedura negoziata in oggetto  è stata 
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espressamente  indicata nel bando relativo al contratto iniziale e risponde all’esigenza di garantire 
all’Autorità di Gestione FESR una necessaria continuità del serviz io di assistenza tecnica al  POR 
FESR 2014/20 anche per i 42 (quarantadue) mesi successivi alla scadenza del contratto iniziale;

4. d i dare atto che, in r agione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 
4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,  l’ammontare complessivo dei servizi analoghi oggetto della 
presente procedura  determinato  in  € 1.167.000,00 (IVA esclusa), ( CIG   83147783DE  – CUP    
B39F20000170009) ha il seguente cronoprogramma:

Risorse 2021 2022 2023 TOTALE

Risorse ordinarie € 336.604,71 € 241.444,71 € 373.550,58 € 951.600,00

Risorse sisma € 167.007,72 € 119.793,72 € 185.338,56 € 472.140,00

Totale (IVA inclusa) € 503.612,43 € 361.238,43 € 558.889,14 € 1.423.740,00

Trattasi di obbligazione che si perfezionerà entro l’esercizio 2023 e che rientra nella casistica di cui 
all’art. 10.3 a) e b) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i

5. di dare atto che la copertura finanziaria di spesa per l’importo totale relativo all’esecuzione del 
contratto e l’espletamento della procedura di cui al presente atto, ammontante ad € 1.423.740,00 è 
garantita come di seguito indicato: 

Quanto   ad euro 864.850,86 sui capitoli del bilancio 2020/2022, annualità 2021/2022,  mediante 

assunzione delle prenotazioni di impegno:

Risorse ordinarie 2021 2022 Totale

2011210003 (50% UE) 168.302,36 € 120.722,36 € 289.024,72 € 

2011210004 (35% STATO) 117.811,65 € 84.505,65 € 202.317,30 € 

2011210005 (15% REGIONE) 50.490,70 € 36.216,70 € 86.707,40 € 

Totale 336.604,71 € 241.444,71 € 578.049,42 € 

Risorse sisma 2021 2022 Totale

2011210052 (50% UE) 83.503,86 € 59.896,86 € 143.400,72 € 

2011210053 (50% STATO) 83.503,86 € 59.896,86 € 143.400,72 € 

Totale 167.007,72 € 119.793,72 € 286.801,44 € 

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   dei   conti   integrato   di   cui   al   D.lgs.   n. 

118/2011 e s.m.i;

Capitoli di spesa correlati ai seguenti capitoli di entrata

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO IMPORTO

1201050072 UE 2021 32/2021 1.426.171,29

1201010141 STATO 2021 33/2021 998.319,45

1201050111 UE 2021 40/2021 350.000,00

1201010324 STATO 2021 41/2021 350.000,00
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1201050072 UE 2022 54/2022 441.536,33

1201010141 STATO 2022 55/2022 321.295,35

1201050111 UE 2022 49/2022 275.500,00

1201010324 STATO 2022 50/2022 275.500,00

Quanto al capitolo   regionale  2011210005 la copertura in entrata è garantita a titolo di cofinanziamento 

regionale come da autorizzazione di legge.

Per   l’esercizio   finanziari o 2023 ,   successiv o   al   triennio   autorizzatorio   2020 /2022 ,  si prenda  nota – ai 

sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 118/2011  del la   previsione   di   spesa   quantificata   in   euro  

558.889,14 come segue:

Risorse ordinarie 2023

2011210003 (50% UE)        186.775,28 € 

2011210004 (35% STATO)        130.742,70 € 

2011210005 (15% REGIONE)          56.032,60 € 

Totale        373.550,58 € 

Risorse sisma 2023

2011210052 (50% UE)          92.669,28 € 

2011210053 (50% STATO)          92.669,28 € 

Totale        185.338,56 € 

6. Di stabilire che,  per quanto stabilito dal   decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 , articolo 65 , il RTI è 
esonerato dal versamento dei  contributi di cui all’articolo  1, comma 65, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione;

7. di nominare  quale Responsabile Unico della Procedura , ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’I ng. Andrea Pellei, dirigente  pro tempore  della P.F. Programmazione Nazionale 
e Comunitaria;

8. di  confermare  quale Direttore  dell’e secuzione , in conformità a quanto disposto dall’art. 101 del 
D.Lgs. 50/2016,   la dott.ssa Marzia Spadoni  funzionari a  della P.F. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria , cui compete l’attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto, e la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite 
in conformità dei documenti contrattuali;

9. di dare atto che allo stato attuale, considerata la tipologia di servizio che si intende acquisire, non si 
rilevano vizi di natura interferenziale di cui alla legge 123/2007,  all’ art. 3 bis del D.Lgs. n. 81 del 
09.04.2008 e ss.mm.i i.  ed alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, per cui non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI) e 
determinare i costi della sicurezza per i rischi da interferenze, che sono pari a zero;

10. di approvare gli  Allegati  A – B  – C – D  – E – F   contenenti la documentazione ineren te la presente 
procedura, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. di dare atto che l’avviso relativo agli esiti della presente procedura di affidamento verrà trasmesso   
all’ANAC, nei termini e nei modi previsti, e verrà pubbl icato ai sensi degli artt.  72 – 73 del D.Lgs. n. 
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50/2016 e s.m.i.:
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale;
- sul sito internet www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti;
- su due quotidiani  a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diff usione 

regionale (per estratto).

12. di stimare in  €   7.000,00  l’importo di spese di pubblicità, di cui al precedente punto che, ai sensi 
della vigente normativa, dovranno essere rim borsate alla P.F. Provveditorato Economato e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro  entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta aggiudicazione della 
presente procedura di gara;

13. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sul sito istituzionale della 
Regione e sul portale dell’Autorità di Gestione del POR FESR www.europa.marche.it.

14. di stabilire   che ,  ai sensi del regolamento regionale approvato con delibera di giunta regionale n. 
1624 del 27.12.2016  e s.m.i. ,  il Responsabile del Procedimento svolgerà i propri compiti con il 
supporto del seguente personale:

- Dott. Fabio Travagliati, con funzione di collaboratore principale per le attività di natura 
amministrativa

- Dott. Vincenzo Sordetti,  con funzione di collaboratore esecutore per le attività di natura 
amministrativa;

- Dott.ssa Stefania Quartucci, con funzione di collaboratore semplice per le attiv ità di natura 
contabile;

15. di approvare, ai sensi  dell’art.  113  del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento di cui alla DGRM n. 
1624/2016  e s.m.i. , il quadro economico indicato nel documento istruttorio relativo agli incentivi 
spettanti ai soggetti che hanno svolto attività tecniche nelle fasi procedurali della gara;

16. di  assumere prenotazione  di impegno per l’importo di €  17.505,00  sui capitoli del  Bilancio di 
previsione 2020/2022 ,  annual ità 2021 e 2022, precisando che  tale importo è destinato agli incentivi  
ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 come di seguito indicato: 
- Quanto   ad   euro   13.128,76   sui   capitoli   del   bilancio   2020/2022 ,   annualità   202 1  e  2022,   

mediante assunzione delle prenotazioni di impegno:

Incentivi al personale 2021 2022 Totale

2011210003 (50% UE) 5.470,32  1.094,06 6.564,38

2011210004 (35% STATO) 3.829,22   765,85 4.595,07

2011210005 (15% REGIONE) 1.641,09 328,22 1.969,31

Totale 10.940,63 2.188,13 13.128,76

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   dei   conti   integrato   di   cui   al   D.   lgs.   n. 

118/2011 e s.m.i;

Capitoli di spesa correlati ai capitoli di entrata di cui sopra indicati al punto 5.

- Per   l’esercizio   finanziari o 2023 ,   successiv o   al   triennio   autorizzatorio   2020 /2022 ,  si prenda  nota 

– ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 118/2011  del la   previsione   di   spesa    

quantificata in euro 4.376,24 come  segue:

http://www.europa.marche.it
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Incentivi al personale 2023

2011210003 (50% UE) 2.188,12

2011210004 (35% STATO) 1.531,68

2011210005 (15% REGIONE) 656,44

Totale 4.376,24

17. di stabilire che i suddetti incentivi saranno impegnati con atto successivo all’emanazione degli atti 
previsti dal regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016 e liquidati al termine di ogni fase prevista 
dalla procedura di gara, per un importo complessivo di  €  17.505,00 come specificato nel 
documento istruttorio.

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
(Ing. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
- Reg. (UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali integrato con 

regolamento integrato (UE) n. 480/2014;
- Reg. (UE) n. 1301/2013 recante le disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- Regolamenti di esecuzion e (UE) n. 184/ 2014 – n. 288/2014 – n. 215/2014 – n. 821/2014 – n. 

964/2014 recanti le modalità di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni  e il sistema di registrazione e memorizzazione 
dei dati;

- Accordo di partenariato Italia – UE approvato dalla Commissione Europea con decisione 
C(2014)8021 del 30.10.2014;

- D . A . C . R .  Marche n. 106 del 17.07.2014 avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 del 

Consiglio sul Programma Operativo Regionale delle Marche (POR Marche) Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) relativo al periodo 2014/2020”;

- DGR n. 1 334 del 01/12/2014 riguardante  l’adozione del POR Marche FESR 2014/2020 così come 

modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)926 del 12/02/2015 con la quale è stato   

approvato il Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020;
- D . A . C . R .  n. 126 del 31/03/2015 “Approvazione definitiva del POR FESR 2014-2020 – Legge 

Regionale n. 14 art. 6 del 02/10/2006”;
- Reg. (UE ) n.  2020/558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) 

1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego 
dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;

- DDPF n.  208/BIT  del  30.11.2016  avente ad ogge tto “POR MARCHE FESR Competitività 2014/20 – 

Asse 7 - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii – Procedura aperta per affidamento servizio assistenza 
tecnica al POR FESR 2014-20. Base d’appalto €1.200.000,00 (IVA esclusa) – CIG 68617932B7”;

- DDPF n.  54/BIT del 06/06/2017  avente ad oggetto  “ D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica al POR FESR Marche 2014/2020. Asse 7. CIG 
68617932B7. Aggiudicazione. Euro 780.000,00 (IVA esclusa).

- DDPF n. 58/BIT del 16/06/2017 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica al POR FESR Marche 2014/20. Asse 7. CIG 
68617932B7. Aggiudicazione definitiva ed efficace. Esecuzione in via d’urgenza ex art. 32, comma 
8 del D.Lgs. n. 50/2016.

- Contratto stipulato il  03/08/2017  Rep.  1358  –  Registrato in Ancona in data  18/08/2017  al numero  

1187 serie 1;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017)8948 del 19/12/2017 che modifica la 

decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del Programma Operativo 
POR Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo  R egionale   
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la Regione Marche in Italia”;

- DGR n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte della  Commissione  Europea delle  modifiche 

al Programma Operativo  FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanzi amento del contributo 
aggiuntivo  per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926. 
Recepimento”.
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- DGR n. 587 del 07/05/2018 “Art. 51 comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011 – Art. 10 L.R. 36/2016 – 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi 
vincolati a scopi specifici e relativi impegni. Programmazione POR FESR 2014-2020 – eventi 
sismici. Variazione del Bilancio di Previsione   2018-2020”;

- DGR 475 del 16/04/2018 “POR FESR Marche 2014-2020. Approvazione delle schede di attuazione 
dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”. Modalità attuative del 
Programma Operativo (MAPO – nuovo Volume 3) . Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 
del 21/12/2015

- DGR n. 766 del 5/06/2018 “Approvaz ione del Piano finanziario dell’ ASSE 8 “Prevenzione sismica e 

idrologica, miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle 
aree colpite dal sisma”. Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica 
della DGR n. 1143 del 21/12/2015

- DDPF n.   79 del 23/08/2018  avente ad oggetto “ EVENTI SISMICI POR MARCHE FESR 2014/2020. 

Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, al Contratto Rep. 1358 – 
Affidamento del servizio di assistenza tecnica del POR Marche FESR 2014/2020 – Impegno di 
spesa pari a euro 387.000,00 (Iva esclusa). CIG originario 68617932B7. CIG aggiuntivo 
7573858158”

- Contratto aggiuntivo – Variante registrato in Ancona il 03/09/2018 – Reg. n. 534

- Delibera di Giunta Regione Marche n. 1624 del 2016 avente ad oggetto  “Approvazione del 

regolamento di attuazione in materia di incentivi nell’ambito delle procedure contrattuali, criteri di 
affidamento dei relativi incarichi, nonché le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e 
liquidazione del relativo fondo incentivante”

- Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”.

Motivazione

Con Decreto del Dirigente n. 208/POC del 30/11/2016 è stata indetta un procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per  l’ affidamento del servizio di assistenza tecnica al POR Marche 
FESR 2014 – 2020.

Con Decreto del Dirigente n. 54 del 06/06/2017  è stata aggiudicata  la proce dura di gara in favore del  
Raggruppamento temporaneo  d’imprese  composto dalle ditte  KPMG Advisory S.p.A. (capogruppo - 
mandataria)  P.IVA  04662680158  –  con sede legale in  Via  Vittor Pisani  27 – 20124   Milano (MI )  e sede 
operativa, ai fini della procedura di  gara in oggetto, in Via Ettore P etrolini 2 – 00197 Roma   e  Archidata 
S. r . l .  (mandante)  – con sede legale in Via Fabio Filzi n. 127 ,  20124   Milano (MI)  P.IVA  09613270157    
per la cifra di € 780.000,00 (IVA esclusa).

Con successivo Decreto del Dirigente n. 58 del 16 giugno 2017 è stata dichiarata l’aggiudicazione 
definitiva ed efficace ed è stata disposta, nelle more della stipulazione del contratto di appalto,  
ricorrendone i presupposti di legge,  l’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni contrattuali con 
decorrenza dalla data del 16/06/2017.

In data 03/08/2017   si è proceduto alla  stipula del relativo contratto  ( Rep. 1358 ,  registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Ancona in data 18/08/2017 al numero 1187 serie 1).

Nel corso dell’esecuzione del contratto, circostanze impreviste e imprevedibili, rappresentate dagli 
eventi sismici che dall’agosto 2016 hanno colpito le Marche, hanno generato una rideterminazione 
delle priorità di intervento del POR FESR Marche 2014-2020, in particolare a seguito dell’integrazione 
di risorse aggiuntive per far fronte alle problematiche economiche e sociali causate da tali eventi.

Ciò ha comportato da parte dell’A.d.G. un’attenta e puntuale riprogrammazione del Programma   
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Operativo, con l’aggiunta di un nuovo Asse prioritario – Asse 8 “ Prevenzione sismica e idrogeologica, 
miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal 
sisma”.  L’Autorità di Ge stione   ha pertanto integrato il servizio di assistenza tecnica per far fronte 
all’attuazione dei nuovi interventi con azioni di supporto specifiche per l’attuazione del sopracitato Asse   
8 del POR FESR Marche 14-20.

Pertanto,  con Decreto del Dirigente n. 79/BIT del  23/08 /2018 è stata approvata la variante in corso 
d’opera in aumento al  sopracitato  contratto p er una cifra pari a € 387.000,00  (IVA esclusa) ,  il cui atto 
aggiuntivo è stato sottoscritto digitalmente da lle parti in  data  03.09.2018   -  Registrato in Ancona  il 
03.09.2018 – Reg. n. 534.

L’art. 63 , comma 5 ,  del D.Lgs. 50/201 6 stabilisce che la possibilità del ricorso alla procedura negoziata 
senza bando è consentita nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere 
indicata nel bando del contratto originario.

La procedur a di gara prevede in capo alla Stazione A ppaltante l’opzione di rinnovo con  l’ATI  
aggiudicataria.

Il termine dei tre anni dal contratto iniziale entro cui procedere al rinnovo per ulteriori 42 mesi, 
coincidenti con la data di stipula, sarebbe il 17 agosto 2020, tuttavia ,  poiché all’art. 5 del contratto si 
stabilisce quale data  da cui far decorrere le prestazioni contrattuali quella  di avvio dell’esecuzione  in via 
d’urgenz a    ( disposta ,  come precedentemente illustrato,   con D.D.P.F. n. 58/BIT del 16/06/2017), ovvero   
il 16 giugn o 2017, si ravvisa  da ciò la necessità di adott are il presente atto entro la  scadenza  del  15 
giugno 2020.

La possibilità di rinnovare il contratto di appalto  secondo le modalità dell’art. 63 , comma 5,  del D .lgs. 
50/201 6, espressamente prevista nel contratto medesimo, comporta che devono sussistere tutte le 
condizioni di legittimità disciplinate dalla suddetta disposizione normativa.  Deve trattarsi, quindi, di 
ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente  aggiudicatario dell’appalto iniziale , quale 
esecuzione conforme al progetto a base di gara ,  oggetto di  aggiudica zione  mediante una procedura di 
cui all’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con previsione della possibilità di avvalersi di tale 
ripetizione sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione.

L’Autorità di Gestione,  nella sua veste di stazione appaltante,  intende  quindi  p rocedere al rinnovo del 
contratto con gli attuali fornito ri del s ervizio di assistenza tecnica del   POR FESR Marche  20 14/ 20 20,  ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Con nota del 7  maggio  2020, nostro protocollo n. 0467450 , la Regione Marche, P.F. Programmazione 
Nazionale e Comunitaria  manifesta al RTI composto dalla ditta KPMG Advisory S.p.A. (capogruppo – 
mandataria) e Archidata S.r.l. (mandante), l’intenzione di avvalersi della previsione di cui all’art. 5 del 
Contratto in corso e di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per la ripetizione di 
servizi analoghi a quelli del contratto in essere tra le parti e, contestualmente, chiede formale 
comunicazione di disponibilità a presentare offerta per lo svolgimento del servizio.

In risposta alla comunicazione di cui sopra,  la KPMG Advisory S.r.l., in qualità di capogrup po – 
mandataria, con nota del 11   maggio 2020, conservata agli atti della scrivente con protocollo n.   
0479545,  conferma la disponibilità  del RTI  a proseguire il servizio  di assistenza tecnica al POR FESR 
Marche 2014-2020,  per un periodo pari a quello della gar a originaria, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 
D.lgs.50/2016.

In  merito del servizio oggetto di rinnovo, l a procedura di gara è finalizzata all’acquisizione dei segu enti 
servizi analoghi, che  presentano un’omogeneità strutturale e   funzionale rispetto a quelli già affidati con 
il contratto principale, in quanto si tratta di servizi ulteriori, conformi alla natura del progetto base iniziale:

ATTIVITA’ PESO % 
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1. POPOLAMENTO DEI DATI NEL SISTEMA DI 
MAPPATURA DEI PROGETTI “SISMAPP” E 
PRODUZIONE DI REPORT DI ANALISI

6%

2. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI 
TERRITORIALI INTEGRATI (ITI) PER LE  AREE 
URBANE

7%

3. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI 
TERRITORIALI INTEGRATI (ITI) PER LE  AREE 
INTERNE

7%

4. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ CON  I 
FABBISOGNI DELL’AUTORITA’ DI AUDIT

13%

5. MONITORAGGIO, VERIFICA DELLA  QUALITA’ E 
AFFIDABILITA’ DEI DATI  DEI VARI SISTEMI 
INFORMATIVI  (SIGEF, SNM -IGRUE)  E RIELABORATI 
PER REPORTISTICA VARIA: CdS, FORUM  
PARTENARIATO,  VALUTAZIONI, ACT, CORTE DEI 
CONTI, etc.)

16%

6. SUPPORTO STRATEGICO E OPERATIVO ALLA   
PROGRAMMAZIONE  REGIONALE DELLA COESIONE   
2021-2027

25%

7. SUPPORTO LEGALE E GIURIDICO 7%

8. SUPPORTO ALLA INDIVIDUAZIONE DI  STRUMENTI E 
SOLUZIONI INNOVATIVE A SUPPORTO DELLE 
IMPRESE E COERENZA CON LA S3 REGIONALE

15%

9. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI 
STRUMENTI FINANZIARI

4%

                                                                                                     100%

L’offerta tecnica deve essere in linea  con il  peso percentuale indicato in tabella per ciascuna categoria 
di attività ;  la Stazione Appaltante verificherà la conformità e la coerenza dell’offerta rispetto alle 
esigenze rappresentate dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2014-2020.

Il valore di rinnovo del servizio, tiene conto dei criteri di calcolo già utilizzati nella gara iniziale, 
opportunamente aggiornati.

L’Autorità di Gestione, ai fini della determinazione del valore globale dell’appalto oggetto di procedura 
negoziata, intende prendere in considerazione l’importo complessivo stimato anche  dell’incremento dei 
servizi, dal punto di vista quantitativo,  oggetto di variante in corso d’opera, in quanto permangono le 
condizioni di straordinarietà che hanno reso necessaria la variante e la necessità di proseguire 
nell’attuazione degli interve nti nelle aree colpite dagli eventi sismici  del 2016 con  le  azioni di supporto 
specifiche per l’attuazione dell’Asse 8 del POR FESR Marche 2014-2020 , per far fronte alle 
problematiche economiche e sociali causate dal sisma.

L'esecuzione delle prestazioni avverrà in conformità del progetto di base, da intendersi come offerta 
tecnica presentata in sede di gara e allegata  al contratto d’appalto  del 03/08/2017 - Rep. 1358 , tra la 
Regione Marche e il RTI , trattandosi di attività di assistenza tecnica di gestione del servizio aggiudicato 
con la prima gara, il quale definisce le caratteristiche dell’attività richiesta e le condizioni di esecuzione 
dei servizi, pur essendo un progetto suscettibile di evolversi comprendendo nuove necessità;

Per le risorse umane la stima conferma le tipologie di risorse umane indicate nel capitolato di gara 
iniziale,  pertanto  il gruppo di lavoro  proposto nell’offerta tecnica  dovrà contenere al suo interno almeno 
le seguenti professionalità:
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- un esperto con oltre 10 anni di esperienza in materia di procedure di gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei fondi europei, di cui almeno 5 con competenze in materia di coordinamento di 
gruppi di lavoro operativi nell’ambito di Programmi Operativi (PON e/o POR) cofinanziati dai fondi 
europei (Coordinatore); 

- un esperto senior con almeno 7 anni di esperienza in materia di procedure di gestione, 
monitoraggio e rendicontazione dei fondi europei; 

- tre esperti con almeno 3 anni di esperienza in materia di procedure di gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei fondi europei.

Si stima  che le attività sopracitate , per tutto il periodo del contratto,  richiedano un numero di giornate   
uomo pari a 4.626, suddivise per singolo profilo del gruppo di lavoro, come da tabella sottostante:

Figura Nr. Giornate totali

CAPOPROGETTO 4

COORDINATORI 562

SENIOR 2.005

JUNIOR 2.055

che, valorizzate al costo medio a giornata per ciascuna figura come da tabella che segue:
Figura Costo medio a giornata

CAPOPROGETTO € 700,00

COORDINATORI € 350,00

SENIOR € 277,55

JUNIOR € 200,00 

portano ad un valore del rinnovo di servizi ananloghi pari a complessivi € 1.167.000,00.

Si conferma, pertanto, anche in questa fase la congruità economica dei costi stimati dell’affidamento, 
come si evince dalla sottostante tabella, inferiori rispetto alle tariffe CONSIP per attività analoghe.

Figura 
Tariffa media

GG/uomo 

previste
Importo totale calcolato su

CONSIP  KPMG   Tariffe CONSIP Tariffa KPMG

Capoprogetto € 517,00 € 700,00 4
€ 2.068,00 € 2.800,00

Coordinatore € 412,80 € 350,00 562
€ 231.993,60 € 196.700,00

Senior € 322,50 € 277,55 2.005
€ 646.612,50 € 556.500,00

Junior € 288,10 € 200,00 2.055
€ 592.045,50 € 411.000,00

TOTALE 4.626 1.472.719,60 1.167.000,00

La somma degli importi come sopra   valutati  è pari a complessivi € 1.167 .000,00 
(unmilionecentosessantasettemila/00) (IVA esclusa), e costituisce la base d’appalto al netto dell’IVA.

L’importo posto a base d’asta tiene conto del ribasso d’asta praticato dal RTI e della successiva 
variante, intervenuta nel corso del 2018, le cui attività sono attualmente necessarie e pertanto ripetibili.
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L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre  15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera di invito ,  al 
seguente indirizzo  di posta elettronica certificata :   
regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it

A corredo dell’of ferta dovrà essere  presentata garanzia provvisoria di Euro 23.340,00, pari al 2% 
dell’importo posto a base della presente procedura negoziata, secondo le modalità indicate dall’art. 93, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda il contributo ANAC ,  il decreto legge  19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, s tabilisce all’articolo 65  (Esonero temporaneo contributi Anac) che le 
stazioni appaltanti per le procedure di gara avviate dalla sua entrata in vigore fino al 31.12.2020 

esonerano gli operatori economici dal versamento dei contributi ex   articolo 1, comma 65, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266.

Alla positiva conclusione della procedura negoziata, si  chiederà  all’aggiudicatario, ai fini della 
sottoscrizione del contratto ,  di produrre cauzione definitiva secondo le modalità indicate dall’art. 103 
del D.Lgs. n. 50/2016 e polizza assicurativa che garantisca la copertura del rischio da responsabilità 
civile.

Così come si procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale in capo al RTI di cui all’art.  80  del 
D.Lgs 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo  avverrà a seguito dell’emissione di corrispondente fatturazione 
elettronica da parte del RTI, successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte 
dell’Autorità di Gestione, accompagnata da “Relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori”, effettuato 
come segue:
- 10% dell'importo contrattuale, dopo la stipula del contratto e a seguito della predisposizione da 

parte  del RTI ,  e successiva approvazione da parte  dell’Autorità di Gestione,  del Piano  di lavoro   di 
dettaglio quadriennalre del servizio;

- 8 5% dell'importo contrattuale con cadenza quadrimestrale , con ratei di importo uguale, a seguito di 
presentazione di regolare fattura accompagnata da  stati di avanzamento delle attività effettuate   dal 
RTI;

- Il saldo, pari al 5%, non oltre 90 giorni solari dalla verifica di conformità finale.

I pagamenti delle rate s opraindicate saranno  disposti con d ecreto del Dirigente  pro tempore della P.F. 

Programmazione Nazionale e Comunitaria,  entro  30  giorni dal ricevimento della fattura e della 

relazione di cui sopra.

I n r agione   del   principio   della   competenza   finanziaria   di   cui   all’art.   3   e all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i.,  l’ammontare complessivo dei servizi analoghi oggetto della presente procedura in  € 

1.167.000,00  (IVA  esclusa),   (CIG   83147783DE  – CUP   B39F20000170009 )  ha il seguente 

cronoprogramma:

Risorse 2021 2022 2023 TOTALE

Risorse ordinarie € 336.604,71 € 241.444,71 € 373.550,58 € 951.600,00   

Risorse sisma  € 167.007,72 € 119.793,72 € 185.338,56 € 472.140,00

Totale (IVA inclusa) € 503.612,43 € 361.238,43 € 558.889,14  € 1.423.740,00 

Trattasi di obbligazione che si perfezionerà entro l’esercizio 2023 e che rientra nella casistica di cui   
all’art. 10.3 a) e b) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
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L a copertura   finanziaria   di   spesa   per   l’importo   totale   relativo all’esecuzione del contratto e 
l’espletamento della procedura di cui al presente atto, ammontante ad   € 1.423.740,00   è   garantita    
come di seguito indicato: 

- Quanto   ad   euro  864.850,86  sui   capitoli   del   bilancio   2020/2022 ,   annualità   202 1/2022,   mediante 

assunzione delle prenotazioni di impegno:

Risorse ordinarie 2021 2022 Totale

2011210003 (50% UE)        168.302,36 €        120.722,36 €        289.024,72 € 

2011210004 (35% STATO)        117.811,65 €           84.505,65 €        202.317,30 € 

2011210005 (15% REGIONE)          50.490,70 €           36.216,70 €          86.707,40 € 

Totale        336.604,71 €         241.444,71 €        578.049,42 € 

Risorse sisma 2021 2022 Totale

2011210052 (50% UE)          83.503,86 €           59.896,86 €        143.400,72 € 

2011210053 (50% STATO)          83.503,86 €           59.896,86 €        143.400,72 € 

Totale        167.007,72 €         119.793,72 €        286.801,44 € 

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   dei   conti   integrato   di   cui   al   D.   lgs.   n. 

118/2011 e s.m.i;

Capitoli di spesa correlati ai seguenti capitoli di entrata:

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO IMPORTO

1201050072 UE 2021 32/2021 1.426.171,29

1201010141 STATO 2021 33/2021 998.319,45

1201050111 UE 2021 40/2021 350.000,00

1201010324 STATO 2021 41/2021 350.000,00

1201050072 UE 2022 54/2022 441.536,33

1201010141 STATO 2022 55/2022 321.295,35

1201050111 UE 2022 49/2022 275.500,00

1201010324 STATO 2022 50/2022 275.500,00

Quanto al capitolo   regionale  2011210005 la copertura in entrata è garantita a titolo di cofinanziamento 

regionale come da autorizzazione di legge.

- Per   l’esercizio   finanziari o 2023 ,   successiv o   al   triennio   autorizzatorio   2020 /2022 ,  si prend e  nota 

– ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 118/2011  del la   previsione   di   spesa   quantificata    

in euro 558.889,14 come  segue:

Risorse ordinarie 2023

2011210003 (50% UE)        186.775,28 € 

2011210004 (35% STATO)        130.742,70 € 

2011210005 (15% REGIONE)          56.032,60 € 

Totale        373.550,58 € 

Risorse sisma 2023
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2011210052 (50% UE)          92.669,28 € 

2011210053 (50% STATO)          92.669,28 € 

Totale        185.338,56 € 

La registrazione al sito dell’Autorità di vigilanza contratti pubblici è stata già effettuata ricevendone 

quale  codice identificativo della gara il CIG: 83147783DE CUP B39F20000170009).

Per quanto riguarda il v ocabolar io comune per gli appalti (CPV) si è ritenuto di selezionare il codice    

79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale.

Si ritiene opportuno  confermare  quale Direttore dell’Esecuzione  la dott.ssa Mariza Spadoni , funzionar ia  

della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, in continuità con il contratto iniziale.

Considerata la complessità dei servizi oggetto della fornitura,  Il Responsabile del Procedimento Ing. 

Andrea Pellei e il Direttore dell’esecuzione  dott.ssa Mariza Spadoni  si avvarranno dei seguenti 

collaboratori per la fase di esecuzione del contratto e ,  pertanto ,  si propone di nominare  il seguente 

gruppo di lavoro ai sensi dell’art.  113 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento interno di cui alla DGRM n. 

1624/2016:

- Collaboratore principale per le attività di natura amministrativa Dott. Fabio Travagliati;

- Collaboratore esecutore per le attività di natura amministrativa Dott. Vincenzo Sordetti;

- Collaboratore semplice per le attività di natura contabile Dott.ssa Stefania Quartucci.

In merito agli incentivi tecnici di cui sopra, con la nomina del Direttore dell’esecuzione è possibile 

procedere ai sensi degli artt. 31, 102, 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento interno di 

cui alla DGRM n. 1624/2016 con la definizione delle somme a disposizione  per gli incentivi tecnici per 

tutte le fasi procedurali del servizio per il personale ad esse dedicato.

Si da atto che il costo complessivo di tutte le fasi procedurali dei servizi analoghi al servizio di 

assistenza tecnica per incentivi al personale ad esse dedicato, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

e del Regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016 è pari complessivamente ad € 17.505,00.

Pe rtanto con il presente atto si  assume prenotazione  di impegno per l’importo di €  17.505,00  sui 
capitoli del  Bil ancio di previsione 2020/2022,  annual ità 2021 e 2022, precisando che  tale importo è 
destinato agli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 come di seguito indicato: 

- Quanto ad euro 13.128,76 sui capitoli del bilancio 2020/2022, annualità 2021 e 2022,  mediante 

assunzione delle prenotazioni di impegno:

Incentivi al personale 2021 2022 Totale

2011210003 (50% UE)             5.470,32                1.094,06               6.564,38   

2011210004 (35% STATO)             3.829,22                   765,85               4.595,07   

2011210005 (15% REGIONE)             1.641,09                   328,22               1.969,31   

Totale           10.940,63                 2.188,13              13.128,76   

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   dei   conti   integrato   di   cui   al   D.   lgs.   n. 

118/2011 e s.m.i;

Capitoli di spesa correlati ai capitoli di entrata di cui sopra indicati.
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- Per   l’esercizio   finanziari o 2023 ,   successiv o   al   triennio   autorizzatorio   2020 /2022 ,  si prenda  nota  – 

ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 118/2011  del la   previsione   di   spesa   quantificata   in    

euro 4.376,24 come  segue:

Incentivi al personale 2023

2011210003 (50% UE)             2.188,12   

2011210004 (35% STATO)             1.531,68   

2011210005 (15% REGIONE)                 656,44   

Totale             4.376,24   

I  suddetti incentivi saranno impegnati con atto successivo all’emanazione degli atti previsti dal 

regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016 e liquidati al termine di ogni fase prevista dalla procedura 

di gara, per un importo complessivo di € 17.505,00 come specificato nel documento istruttorio.

Vista la natura della procedura, trattandosi di attività intellettuale, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 

e ss.mm.ii. e della Determina n. 3/2008 dell’AVCP, è possibile escludere preventivamen te la 

predisposizione del DUVRI. 

Si stima in euro 7.000,00 l’importo necessario a sostenere le spese di pubblicità per la pubblicazione 

degli esiti di gara che, ai sensi della vigente normativa, dovranno essere rimborsate alla P.F. 

Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta 

aggiudicazione della presente procedura di gara.  Così come va trasmesso alla stessa PF il presente 

atto repertoriato.

Considerata la tipologia del servizio da affidare, il Datore di lavoro della Giunta Regione Marche ha già 

riscontrato che non si rilevano rischi di natura interferenziale di cui alla legge n. 123/2007, al D. Lgs. n. 

81/08 e alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, per cui l’importo   

per la sicurezza è pari a 0.

Esito dell’Istruttoria
Alla luce delle predette considerazioni, si propone l’adozione del presente decreto: 

POR FESR  MARCHE 2014/2020 – D.Lgs. n. 50/201 6 e s s .m m .i i. – Art. 63, comma 5.  Autorizzazione a 
contrarre, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la 
ripetizione di servizi analoghi relativi al serviz io di assistenza  tecnica  del  POR FESR 2014/20. Importo 
a base di gara Euro 1.167.000,00 (Iva esclusa) CIG 83147783DE.

Il responsabile del procedimento
         (Ing. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente
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