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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. 163/2006 e s.m.i. Ripetizione di servizi analoghi 

relativi al servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di comunicazione del POR FESR 

2014/20. Aggiudicazione definitiva MORETTI COMUNICAZIONE SRL. Euro 612.000,00 (Iva 

esclusa). CIG 7759266CDA.

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.  51 del 28/12/2018  di approvazione delle “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la L.R. n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di Previsione 2019/2021”

VISTA la DGR n.  1794 del 27/12/2018  concernente “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 

– Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 201 9 /202 1  – ripartizione delle 

unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i”;

VISTA la DGR n.  1795 del 27/12/2018   concernente “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 

– Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019-2021 – ripartizione delle unità di 

voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.”; 

DECRETA

1. Di approvare l’aggiudicazione  provvisoria della ripetizione d i servizi analoghi  a quelli  relativi al 

servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014/2020 ,   di cui 

al la procedura negoziata indetta con   DDPF n. 6 del 21 gennaio 2019 avente ad oggetto “ POR 

FESR MARCHE 2014/2020 –  D.Lgs.  n. 163/2006 e  s.m.i.  – Art. 57, comma 5  lett . b). 

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

gara, per la ripetizione di servizi analoghi relativi al servizio di sviluppo e attuazione della Strategia 

di  Comunicazione del POR FESR 2014/ 20. Importo a base di gara Euro 623.000,00 (Iva esclusa) 

CIG 7759266CDA” , dichiarata dalla Commissione giudicatr ice, con verbale del 04.03.2019,   

disposta a favore della ditta MORETTI COMUNICAZIONE SRL (C.F./P.IVA 02567250424) ,  con 

sede legale in Corso Mazzini n. 64, 60121 Ancona (AN);

2. Di aggiudicare pertanto ,  in via definitiva, ai sensi dell’art. 12 del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  e dell’art. 
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4  della L.R. n. 19 del 22/07/2013,  la  ripetizione dei servizi analoghi relativi al servizio di sviluppo e 

attuazione della Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014/2020 ,  oggetto della presente 

procedura ,   a favore della  ditta  come sopra identificata ,  per  una durata complessiva di  numero 36  

(trentasei)  mesi  e per l’importo  di  €  612.000,00 , Iva € 134.640,00,  e  totale € 7 46 .640,00,  (CIG. 

7759266CDA – CUP B39E19000000009) , da liquidare ai sensi  dell’art. 12  dello  schema di contratto 

come indicato di seguito:

3. Di disporre la riduzione  per il totale delle prenotazioni di spesa a carico del bilancio 2019/2021 

nonché previsioni di spesa annualità 2022 ,  assunte  con il DDPF n. 6/2019 citato, come di seguito 

indicato:

Anno
Cap. 2011210003

(UE 50%) Prenotazione
Cap. 2011210004

(Stato 35%)
Prenotazione

Cap. 
2011210005
 (Regione 

15%)

Prenotazione 

2019 € 133.010,50 1636 €   93.107,35 1637 € 39.903,15 1638

2020 €   95.007,50 492 €   66.505,25 493 € 28.502,25 494

2021 €   95.007,50 19 €   66.505,25 20 € 28.502,25 21

€ 323.025,50 € 226.117,85 € 96.907,65

Anno
Cap. 2011210003

(UE 50%) Previsione
Cap. 2011210004

(Stato 35%)
Previsione

Cap. 
2011210005
 (Regione 

15%)

Previsione

2022 € 57.004,50 26 €   39.903,15 27 € 17.101,35 28

4. Di attestare che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato 

4/2 del  D.Lgs.  n. 118/2011, l’obbligazione di cui al presente atto rientra nella casistica di cui all’art. 

10 comma   3 lettera a) e b) del  D.Lgs.  n. 118/2011 e che risulterà esigibile secondo il 

cronoprogramma che segue, in ragione del quale si imputa la relativa spesa:

2019 2020 2021 2022 Totali

€ 261.324,00 € 186.660,00 € 186.660,00 € 111.996,00 € 746.640,00

Di far fronte all’onere derivante dal presente atto ammontante ad € 746.640,00, come segue:

1) A carico del bilancio 20 1 9/2021, mediante assunzione di impegni di spesa, importi ripartiti in   

subimpegni  in ragione della normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art. 17ter DPR 

633/1972 e smi, come da tabella che segue:

Beneficiario Anno
Cap. 2011210003

(UE 50%)
Cap. 2011210004

(Stato 35%)
Cap. 2011210005

(Regione 15%)
Totale

Moretti 
Comunicazione srl 2019 € 107.100,00 € 74.970,00 € 32.130,00 € 214.200,00

Agenzia Entrate 
(cod ben 868491)

2019 € 23.562,00 € 16.493,40 €   7.068,60 €   47.124,00

€ 130.662,00 € 91.463,40 € 39.198,60 € 261.324,00

Beneficiario Anno
Cap. 2011210003

(UE 50%)
Cap. 2011210004

(Stato 35%)
Cap. 2011210005

(Regione 15%)
Totale

Moretti 2020 € 76.500,00 € 53.550,00 € 22.950,00 € 153.000,00
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Comunicazione srl

Agenzia Entrate 
(cod ben 868491)

2020 € 16.830,00 € 11.781,00 € 5.049,00 €   33.660,00

€ 93.330,00 € 65.331,00 € 27.999,00 € 186.660,00

Beneficiario Anno
Cap. 2011210003

(UE 50%)
Cap. 2011210004

(Stato 35%)
Cap. 2011210005

(Regione 15%)
Totale

Moretti 
Comunicazione srl 2021 € 76.500,00 € 53.550,00 € 22.950,00 € 153.000,00

Agenzia Entrate 
(cod ben 868491)

2021 € 16.830,00 € 11.781,00 € 5.049,00 €   33.660,00

€ 93.330,00 € 65.331,00 € 27.999,00 € 186.660,00

Trattasi di capitoli di spesa correlati in entrata ai seguenti capitoli ed accertamenti:

Capitolo Quota Fondo Annualità Importo
N. 

Accertamento

1201050072 UE FESR 2019 € 4.511.925,24 9/2019

1201010141 Stato FESR 2019 € 3.158.347,66 10/2019

1201050072 UE FESR 2020 € 2.289.754,00 36/2020

1201010141 Stato FESR 2020 € 1.602.827,81 37/2020

1201050072 UE FESR 2021 €    333.374,17 32/2021

1201010141 Stato FESR 2021 €   233.361,92 33/2021

Trattasi di risorse rese disponibili a seguito di DDGR nn. 1707/2018 e 18/2019.

Quanto al capitolo di cofinanziamento regionale, trattasi di autorizzazione di legge al 

cofinanziamento (L.R. n. 51/2018 Tab E.)

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./siope.

2) Di quantificare per l’esercizio finanziario successivo al triennio  autorizzatorio  2019/2021, 

annualità 2022, l’onere dell’obbligazione di che trattasi  in complessivi € 111.996,00, come da 

tabella che segue:

Annualità Capitolo Importo

2022

2011210003 €   55.998,00

2011210004 €   39.198,60

2011210005 €   16.799,40

Provvedendosi con successivi atti all’assunzione di impegni di spesa nei termini dovuti a carico 

degli esercizi finanziari dei corrispondenti bilanci in vigore dall’annualità successiva al 2019

CTE:

     Capitolo  2011210003:  0112 2120199999 013 3 1030299999 000000000000000 4 3 013 

     Capitolo  2011210004:  0112 2120199999 013 4 1030299999 000000000000000 4 3 013

     Capitolo  2011210005:  0112 2120199999 013 7 1030299999 000000000000000 4 3 013

5. Di stabilire che la medesima aggiudicazione definitiva diverrà anche efficace, a seguito 
dell’avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 
D. Lgs. 163 del 12/04/2006;
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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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- DACR 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”;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)926 del 12/02/2015 con la quale è stato 

approvato il Programma Operativi POR Marche FESR 2014-2020;

- DACR n. 126 del 31/03/2015 “Approvazione definitiva del POR FESR 2014-2020 – Legge 

Regionale n. 14 art. 6 del 02/10/2006”,

- D.Lgs.  n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione 

delle direttive 204/17/CE e 204718/CE;

- DPR n. 207 del 05/10/2010 Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- DDPF n. 30/POC del 10/04/2015 avente ad oggetto “D.LGS. n. 163/2006 e  sm . _ Procedura aperta 

per affidamento servizio di sviluppo e attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR 

2014/20 per il 2015/18. Base d’Appalto € 553.000,00 (IVA esclusa). CIG 62113876B3”;

- DDPF n. 196/POC del 18/11/2015 avente ad oggetto “CIG 62113876B3 – POR FESR 2014-2020: 

ASSE 7 Servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di Comunicazione del POR FESR 

2014/2020  per il 2015/18: Aggiudicazione definitiva Nouvelle  Srl  di  Manerbio  (BO) per  €  453.380,00 

(IVA esclusa)”

- 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 Operativi FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo 

aggiuntivi per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926. Recepimento”. 

- 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”;

- DDPF n. 66 del 06  luglio 2018 avente ad oggetto “ EVENTI SISMICI POR Marche FESR 

2014/2020.  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  – Servizio di sviluppo , attuazione e gestione del piano di 

comunicazione d el POR FESR Marche 2014-2020 – V ariante in corso d’opera  in aumento al 
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contratto d’appalto rep. 1310, stipulato in forma pubblica in data 22/01/2016. Impegno di spesa pari 

ad euro 226.670,00 (Iva esclusa). CIG aggiuntivo 75552895B7. CIG originario 62113876B3”;

- D . G . R .   n. 18 del 14/01/2019  “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. Programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario 

gestionale”;

- D.G.R. n. 17 del 14/01/2019  “ 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. Programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Documento Tecnico di 

Accompagnamento”;

- D.G.R. n. 16 del 14/01/2019  “ 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. Programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione del Bilancio di Previsione”.;

- DDPF  n. 6 del 21 gennaio 2019 avente ad oggetto “POR FESR MARCHE 2014/2020 –  D.Lgs.  n. 

163/2006 e  s.m.i.  – Art 57, comma 5  lett . b). Autorizzazione a contrarre, tramite procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la ripetizione di servizi analoghi 

relativi al servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di comunicazione del POR FESR 2014/20. 

Importo a base di gara Euro 623.000,00 (Iva esclusa) CIG. 7759266CDA”;

- DDPF n. 22 del 25 febbraio 2019 avente ad oggetto “ D.Lgs.  n. 50/2016, art. 77 – Nomina 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla ripetizione di servizi analoghi 

relativi al servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di comunicazione del POR FESR 

2014/2020. Importo a base di appalto euro 623.000,00 (Iva esclusa). CIG 7759266CDA”;

Motivazione

Con Decreto del Dirigente n. 196 del 18/11/2015 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura di 

gara al RTI Nouvelle  srl  (mandataria) – Via Roma, 41 – 400161 Minerbio (BO) P.IVA 00617131206 e 

Moretti Comunicazione  srl  (mandante) - Corso Mazzini 64, 60121 Ancona P.IVA  02567250424   per la 

cifra di € 453.380,00 (IVA esclusa).

In data 22/01/2016   si è proceduto alla s tipula del relativo contratto, Repertorio n.  1310,  registrato   

all’Agenzia delle Entrate di Ancona in data 01/02/2016 al numero 16 serie 1).

Nel corso dell’esecuzione del contratto,  è stata attivata una  variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 

132 del D.   Lgs  163/2006 e dell’art. 311 del DPR n. 207/2010 per intensificare le azioni di 

comunicazione nell’area colpita dal sisma del 2016, tramite una efficace pubblicità e comunicazione 

degli interventi a valere sul POR FESR Marche  20 14-20 come riprogrammato con Decisione UE di 

dicembre 2017, a seguito dell’assegnazione di risorse aggiuntive FESR.

L’art. 57, comma 5  lett . b) del  D.Lgs.  163/2006 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 procedura di gara prevede in capo alla stazione appaltante l’opzione di rinnovo con  l’ATI  

aggiudicatari a  ed il  termine dei   tre anni dal contratto iniziale  entro cui procedere al rinnovo per ulteriore 

tre anni, coincidente con la data di stipula, scadeva il 22 gennaio 2019.
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La possibilità di rinnovare il contratto di appalto secondo le modalità dell’art. 57, comma 5, lettera b) del 

d.lgs. 163/2006, 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, quale esecuzione di un unico disegno 

progettuale, oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento, nel 

relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato con l’aggiudicatario della prima procedura, di tale 

possibilità di ripetizione.

Q uestioni legate al recesso di una delle due imprese dall’ATI, come meglio specificato nel prosieguo 

del documento, hanno richiesto un approfondimento giuridico interno alla Regione.

Infatti, c on  nota  del  09 gennaio 2019, agli atti della scrivente con  prot . 0036723,  l’impresa  Moretti 

Comunicazione S. r . l .  in qualità di mandante, comunic ava che la mandataria Nouvelle S .r.l., per ragioni 

di propria riorganizzazione aziendale, non intendeva proseguire nell’attività oggetto dell’appalto di 

servizi   in essere con la Regione Marche, e di conseguenza la stessa intendeva recedere dall’ATI. Allo 

stesso tempo la società Moretti Comunicazione si è resa disponibile a continuare l’appalto 

individualmente, avendone i requisiti di capacità tecnica, professionale ed economica.

C on  nota  del  10 gennaio 2019, nostro protocollo n.  0039303 ,  la Regione Marche, PF Programmazione 

Nazionale e Comunitaria ,  ha preso atto del recesso della mandataria Nouvelle s.r.l. dall’ATI e, 

parimenti, della volontà di proseguire il servizio da parte dell ’impresa Moretti Comunicazione S. r . l., 

mandante, specificando, inoltre, che sarebbe rimasta in attesa della documentazione  notarile in cui si 

formalizzava lo scioglimento dell’ATI.

In data 16 gennaio 2019 è stato sciolto l’ ATI e trasmesso alla R egione l’atto del Notaio dott.ssa Rita 

Merone, notaio residente i n Bologna , con studio in Via del Monte n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di 

Bologna, repertorio n. 61.774 – Raccolta n. 30.718 – registrato a Bologna all’Agenzia delle Entrate 

Ufficio Territoriale di Bologna 2, in data 17 gennaio 2019, al n. 1175 SERIE 1T, agli atti della scrivente   

AdG con protocollo numero 0086829 del 23.01.2019.

Con tale atto la  ditta sopra citata , in persona dell’Amministratore Unico, dott. Giorgio Moretti, dichiarava 

di prender atto dell’avvenuto recesso della mandataria Nouvelle S.r.l., con sede in Minerbio (BO), dal 

raggruppamento temporaneo d’imprese e di essere disponibile a continuare l’appalto individualmente, 

avendone i requisiti di capacità tecnica, professionale ed economica. La  stessa ditta , ricorrendone una   

giusta causa, revocava altresì il mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile 

processuale e relativa procura, col medesimo atto conferit o,  alla società Nouvelle  srl .  La suddetta ditta 

Moretti Comunicazione  srl ,  con nota del 23 gennaio 2019, conservata agli atti della scrivente con nota   

prot . n. 0086829, trasmetteva all’Autorità di Gestione del POR FESR la sopracitata formale presa d’atto 

d’avvenuto rec esso della Nouvelle   srl   dal raggruppamento temporaneo d’imprese e la revoca del 

mandato con rappresentanza.

Ritenendo ormai consolidata  la legittimità del recesso  dall’ATI , subordinata alle uniche condizioni 

previste dalle norma in questione e cioè che trovi fondamento in esigenze organizzative del soggetto 

recedente e  non sia “mezzo” per eludere una originaria “inidoneità” del soggetto recedente che ne 

avrebbe originariamente precluso la ammissione alla gara, e purché il o i soggetti rimanenti abbiano i 

requisiti, oltre che la volontà, per assumere in proprio tutte le prestazioni del contratto di appalto.

Entrambe tali condizioni risultano nel caso presenti.
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Ciò considerato,  esistendone i presupposti normativi, come sopra riportati  –   l’Autorità di Gestione  ha 

inteso  p rocedere  al rinnovo del contratto con  la ditta   Moretti Comunicazione S.r.l. , avendo nella fase 

precedente al rinnovo portato a termine con esito positivo l’istruttoria per la verifica delle condizioni di 

rinnovo in capo alla sola ditta sopra menzionata.

P ertanto,  con D ecreto del Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria n. 6 del 21 

gennaio 2019, ai sensi dell ’art. 57, comma 5  lett . b) del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i. , è stato autorizzato il 

ricorso alla procedura negoziata ,  senza previa pubblicazione di un bando di gara, con la ditta Moretti 

Comunicazione S.r.l. (C.F. e P.IVA: 02567250424), con sede legale in Ancona (AN), in Corso Mazzini 

n. 64 per un importo a base di gara pari ad Euro 623.000,00 (Iva esclusa) CIG. 7759266CDA.

Le modalità di svolgimento della gara sono stabilite dal disciplinare di gara del sopracitato DDPF n. 6 

del 21 gennaio 2019.

In esecuzione del suddetto DDPF n. 6 del 21 gennaio 2019,  l’Autorità di Gestione, con nota del 

22.01.2019, rep. n. 15696154, ha invitato la dit ta  come sopra identificata  -  affidataria del contratto 

iniziale stipulato in data 22.01.2016 avente Rep. n. 1310 e regist rat o in Ancona in data 01.02.2016 al 

numero 16  serie 1 -  a partecipare alla procedura negoziata per la ripetizione dei servizi an a loghi  a 

quelli relativi alle at tività di attuazione della Strategia di Comunic azione del POR FESR Marche 

2014/ 20 ed a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica nei termini e secondo le 

modalità indicati nel disciplinare di gara.

La ditta  sopra citata  ha manifestato, entro i termini previsti nel disciplinare di gara, interesse a 

partecipare alla procedura negoziata in oggetto e il giorno 20/02/2019 alle ore 17,00, presso la sala 

riunioni della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, sita al primo piano del Palazzo Leopardi 

della Giunta Regionale in Ancona, è pervenuta l’offerta presentata dalla medesima ditta, 

opportunamente protocollata (ns.  prot . n. 0210426 del 20.02.2019), come da Verbale di Ricezione  del   

22/02/2019 sottoscritto dal RUP, Ing. Andrea Pellei.

Con DDPF n. 22 del 25.02.2019, ai sensi dell’art. 77 del  D.Lgs.  n. 50/2016, è stata formalmente 

nominata la Commissione giudicatrice per la  valutazione dell’ offerta ,  pervenuta  dalla ditta  come sopra 

identificata.

Il giorno 4 marzo 2019 risulta formalmente costituita la Commissione G iudicatrice nominata con il 

suddetto D.D.P.F. n. 22 del 25.02.2019.

La Commissione giudicatrice ha espletato i  lavori come risulta dal  Verbale N. 1 del 04/03/2019,   

conservato agli atti della scrivente Amministrazione.

Il prezzo offerto dalla ditta come sopra identificata è pari ad Euro 612.000,00 (Iva esclusa).

Il punteggio complessivo di valutazione dell’offerta tecnica (pari a 70 punti) e dell’offerta economica 

(pari a 30 punti) presentata dalla ditta di cui sopra è pari a punti 100/100.

La Commissione giudicatrice ,  sulla base dell’offerta presentata dalla ditta  come sopra  idenficata ,  ha 

proceduto a negoziare il miglioramento del prezzo o dei servizi presenti nell’offerta tecnica.

La ditta  di cui sopra . si è resa , pertanto, disponibile ad inserire nel piano delle attività che verrà 

presentato in fase di avvio del servizio, alla voce “Comunicazione dei media – pubblicità”, una 

trasmissione radiofonica di intrattenimento, centrata su storie di imprese marchigiane al femminile e/o 

imprenditrici donne marchigiane che sono riuscite ad emergere ed affermare la propria azienda /idea di 
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impresa, grazie ai finanziamenti del POR FESR 2014-20. Al fine di formalizzare la ditta si  è  impegna ta  

a trasmettere apposita comunicazione scritta alla stazione appaltante.

A seguito dei lavori conclusi con il  Ver bale N .  1, la Commissione giudicatrice ha  proposto 

l’aggiudicazione de l servizio alla ditta  come sopra  idenficata ,  per un importo  complessivo di € 

612.000,00, Iva € 134.640,00 e totale € 746.640,00.

Come  sopra indicato e stabilito  nel corso della  seduta pubblica, la ditta  aggiudicataria . ha provveduto, 

con  nota  del 07 marzo 2019, ns.  prot . n. 0284956 del 08.03.2019 , a formalizzare l’inserimento nel 

Piano di attività triennale  che verrà presentato in fase di avvio del servizio, alla voce “Comunicazione 

dei media – pubblicità”, una trasmissione radiofonica di intrattenimento, da ripeter e  in quattro puntate, 

centrata su storie di imprese marchigiane al femminile e/o imprenditrici donne marchigiane che sono 

riuscite ad emergere ed affermare la propria azienda/idea d’im presa, grazie ai finanziamenti  del POR 

FESR 2014-20.

Si dà atto che , in ragione  del  principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato 4/2 del   

D.Lgs.  n. 118/2011, l’obbligazione di cui al presente atto rientra nella casistica di cui all’art. 10 comma3 

lettera a) e b) del  D.Lgs.  n. 118/2011 e che risulterà esigibile secondo il cronoprogramma che segue, in 

ragione del quale si imputa la relativa spesa:

2019 2020 2021 2022 Totali

€ 261.324,00 € 186.660,00 € 186.660,00 € 111.996,00 € 746.640,00

Si fa fronte all’onere derivante dal presente atto ammontante ad € 746.640,00, come segue:

1) A carico del bilancio 2029/2021, mediante assunzione di impegni di spesa, importi ripartiti in   

subimpegni  in ragione della normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art. 17ter DPR 

633/1972 e smi, come da tabella che segue:

Beneficiario Anno
Cap. 2011210003

(UE 50%)
Cap. 2011210004

(Stato 35%)
Cap. 2011210005

(Regione 15%)
Totale

Moretti 
Comunicazione srl 2019 € 107.100,00 € 74.970,00 € 32.130,00 € 214.200,00

Agenzia Entrate 
(cod ben 868491)

2019 € 23.562,00 € 16.493,40 €   7.068,60 €   47.124,00

€ 130.662,00 € 91.463,40 € 39.198,60 € 261.324,00

Beneficiario Anno
Cap. 2011210003

(UE 50%)
Cap. 2011210004

(Stato 35%)
Cap. 2011210005

(Regione 15%)
Totale

Moretti 
Comunicazione srl 2020 € 76.500,00 € 53.550,00 € 22.950,00 € 153.000,00

Agenzia Entrate 
(cod ben 868491)

2020 € 16.830,00 € 11.781,00 € 5.049,00 €   33.660,00

€ 93.330,00 € 65.331,00 € 27.999,00 € 186.660,00

Beneficiario Anno
Cap. 2011210003

(UE 50%)
Cap. 2011210004

(Stato 35%)
Cap. 2011210005

(Regione 15%)
Totale

Moretti 
Comunicazione srl 2021 € 76.500,00 € 53.550,00 € 22.950,00 € 153.000,00

Agenzia Entrate 
(cod ben 868491)

2021 € 16.830,00 € 11.781,00 € 5.049,00 €   33.660,00
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€ 93.330,00 € 65.331,00 € 27.999,00 € 186.660,00

Trattasi di capitoli di spesa correlati in entrata ai seguenti capitoli ed accertamenti:

Capitolo Quota Fondo Annualità Importo N. Accertamento

1201050072 UE FESR 2019 € 4.511.925,24 9/2019

1201010141 Stato FESR 2019 € 3.158.347,66 10/2019

1201050072 UE FESR 2020 € 2.289.754,00 36/2020

1201010141 Stato FESR 2020 € 1.602.827,81 37/2020

1201050072 UE FESR 2021 €    333.374,17 32/2021

1201010141 Stato FESR 2021 €   233.361,92 33/2021

Trattasi di risorse rese disponibili a seguito di DDGR nn. 1707/2018 e 18/2019.

Quanto al capitolo di cofinanziamento regionale, trattasi di autorizzazione di legge al 

cofinanziamento (L.R. n. 51/2018 Tab E.)

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./siope.

2) Di quantificare per l’esercizio finanziario successivo al triennio  autorizzatorio  2019/2021, 

annualità 2022, l’onere dell’obbligazione di che trattasi in complessivi  € 111.996,00,  come  da 

tabella che segue:

Annualità Capitolo Importo

2022

2011210003 €   55.998,00

2011210004 €   39.198,60

2011210005 €   16.799,40

Provvedendosi con successivi atti all’assunzione  di  impegni  di spesa nei termini dovuti a carico 

degli esercizi finanziari dei corrispondenti bilanci in vigore dall’annualità successiva al 2019

CTE:

     Capitolo  2011210003:  0112 2120199999 013 3 1030299999 000000000000000 4 3 013 

     Capitolo  2011210004:  0112 2120199999 013 4 1030299999 000000000000000 4 3 013

     Capitolo  2011210005:  0112 2120199999 013 7 1030299999 000000000000000 4 3 013

Il CIG della nuova gara è 7759266CDA.

Il codice unico di progetto di investimento (CUP) è B39E19000000009.

L’  avviso relativo all’aggiudicazione del presente affidamento verrà trasmesso all’ANAC, nei termini e 

nei modi previsti, e verrà pubblicato ai sensi del D.lgs. 163/2006 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 diffusione 

regionale (per estratto).

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti
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Si  stimano in  €  7.000,00 l’importo di spese di pubblicità, di cui al precedente punto che ai sensi della 

vigente normativa dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni 

dall’avvenuta aggiudicazione della presente procedura di gara;

Il presente atto di sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sul sito istituzionale 

della Regione e sul portale regionale www.europa.marche.it.

Si conferma la nomina quale Direttore dell’esecuzione del dott. Fabio Travagliati,  Funzionario della P.F. 

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

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. 

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 2014/20 20 –  D.lgs. 163/2006 e  s.m.i.  – R ipetizione di servizi analoghi relativi al servizio di 

sviluppo e attuazione della Strategia di comunicazione del POR F ESR 2014/20. AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA MORETTI COMUNICAZIONE SRL. Euro 612.000,00 (Iva esclusa). CIG 7759266CDA.

Il responsabile del procedimento
         (Ing. Andrea Pellei)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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