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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  POR FSE 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 alle attività di 

valutazione del POR FSE, di cui al decreto di aggiudicazione n. 82/SUAM del 

20/12/2018. Importo a base di gara € 243.620,00 (IVA esclusa) – CIG: 8888002347 

CUP: B39J21021770009  CUI:80008630420201800064.

 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal  quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

ACQUISITE  le attestazioni contabili previste  dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 
2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la L.R. n. 53 del 31 /12/2020 di approvazione delle “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2020 di approvazione del “Bilancio di Previsione 2021/2023”;

VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre e ss.mm.ii.

VISTO  art. 45 L.R .18/2021;

DECRETA

1. di autorizzare, ricorrendone i presupposti di legge, come da motivi esplicitati nel 
documento istruttorio e che si fanno propri, il ricorso alla procedura negoziata, ex art. 63, 
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s s.mm. i i ., con l’operatore economico  ISMERI   
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EUROPA Srl , sede legale in Roma , Via  G.G. Belli n. 39 , C.F. 07064880581 e Partita IVA 
0167740100 , per l’affidamento di servizi analoghi a quelli aggiudicati con decreto 
dirigenziale n. 82/SUAM del 20/12/2018 a seguito di gara indetta con procedura aperta;

2. di dare atto che la facoltà di avvalersi del ricorso alla procedura negoziata in oggetto è 
stata espressamente indicata nel bando relativo al contratto iniziale e risponde alla 
esigenza di garantire all’Autorità di Gestione FSE una necessaria continuità del servizio di   
valutazione del POR FSE Marche 2014/2020;

3. di determinare l’ammontare complessivo dei servizi analoghi oggetto della presente 
procedura in  €  243.620,00  al netto d’IVA,  per una durata complessiva di  24  ( ventiquattro ) 
mesi (CIG 8888002347 – CUP B39J21021770009); 

4. di quantificare l’onere derivante dal presente atto in complessivi  € 302.088,80  (IVA 
inclusa) di cui  € 297.216,40  per servizi (comprensivo di IVA al 22%) e  € 4.872,40  per 
incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

5. di  dare atto che la copertu ra finanziaria del presente decreto , per l’importo complessivo 
di  €  302.088 ,8 0   è garantita  a carico dei seguenti capitoli  del bilancio 2021/2023   - POR 
FSE 2014/202 0 - Asse V - Linea di attività E  - annualità 2021/2022/2023 ,  secondo 
esigibilità con il seguente cronoprogramma:    

 quanto a  € 297.216,40  ( € 243.620,00 base d’appalto, € 53.596,40 IVA  a norma 
di legge (22%), come segue:

Anno
Cap 2150410034

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 29.721,64 € 20.805,15 € 8.916,49 € 59.443,28

2022 € 44.359,55 € 31.051,68 € 13.307,87 € 88.719,10

2023 € 74.527,01 € 52.168,91 € 22.358,10 € 149.054,02

€ 148.608,20 € 104.025,74 € 44.582,46 € 297.216,40

 quanto a  €  4.872 ,40   per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii (DGR. n. 
1214/2020), come segue:

Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 1.218,10 € 852,67 € 365,43 € 2.436,20

2022 € 487,24 € 341,07 € 146,17 € 974,48

2023 € 730,86 € 511,60 € 219,26 € 1.461,72

€ 2.436,20 € 1.705,34 € 730,86 € 4.872,40

Capitoli di entrata correlati:

CAPITOLI ANNUALITÁ IMPORTO N. ACCERTAMENTO

1201050071 Quota UE 50%
2021

54.249.711,48 36/2021

1201010140 Quota Stato 35% 36.975.920,00 37/2021

1201050071 Quota UE 50%
2022

19.516.073,50 57/2022

1201010140 Quota Stato 35% 13.685.891,00 56/2022

1201050071 Quota UE 50%
2023

942.138,87 72/2023

1201010140 Quota Stato 35% 659.497,20 73/2023

Capitolo di cofinanziamento regionale (2150410032) garantito da L.R. 53/2020 Tab. E
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6. di  assumere le  prenotazioni di impegno ai sensi degli artt. 56 e 10, comma 3 lettera a) sui 
seguenti capitoli del bilancio 2021/2023 - POR FSE 2014/20 20, Asse V - Linea di attività 
E – annualità  2021-2022-2023, secondo esigibilità, con il seguente cronoprogramma:

 quanto a  € 297.216,40  (€ 243.620,00 base d’appalto, € 53.596,40 IVA  a norma 
di legge (22%), come segue:

Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 29.721,64 € 20.805,15 € 8.916,49 € 59.443,28

2022 € 44.359,55 € 31.051,68 € 13.307,87 € 88.719,10

2023 € 74.527,01 € 52.168,91 € 22.358,10 € 149.054,02

€ 148.608,20 € 104.025,74 € 44.582,46 € 297.216,40

 quanto a  €  4.872 ,40  per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii (DGR. n. 
1214/2020), come segue:

Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 1.218,10 € 852,67 € 365,43 € 2.436,20

2022 € 487,24 € 341,07 € 146,17 € 974,48

2023 € 730,86 € 511,60 € 219,26 € 1.461,72

€ 2.436,20 € 1.705,34 € 730,86 € 4.872,40

Le risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente atto sia come 
PDC che SIOPE. 

La prenotazione darà luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto 
dell’art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011;

7. di stabilire che al pagamento del contributo ANAC  posto dalla normativa vigente a 
carico della stazione appaltante,  pari ad  € 225,00 ,  si provvederà con successivo 
impegno di spesa da assu mersi a carico del Bilancio 2021  con decreto della struttura 
regionale competente in materia di economato;

8. di designare quale Responsabile Unico della Procedur a l’ Ing . Andrea Pellei , dirigente 
della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria;

9. d i procedere con successivo atto alla nomin a del Direttore dell’esecuzione e alla 
costituzione del gruppo di lavoro  ai sensi del regolamento regionale approvato con 
delibera della Giunta regionale DGR n. 1214/2020 ,  nonché con riferimento a quanto 
esplicitato nella circolare ID n. 21263142 del 9/11/2020 a firma del Dirigente del Servizio 
Personale;

10.di stabilire che la nomina della Commissione giudicatrice avverrà con successivo atto;
11.di aver verificato, ai sensi del comma 4, art. 1, del D.L. 12/07/2004 convertito in Legge 

30/07/2004, n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto 
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara; a tal 
riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto con 
la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento della procedura, intervenga 
l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con   
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quelli oggetto della presente procedura di gara;
12.di dare atto che allo stato attuale, considerata la tipologia di servizio che si intende 

acquisire, non si rilevano rischi di natura interferenziale di cui alla legge n. 123/2007, 
all’articolo  26, comma  3 bis del D. Lgs n. 81 del 09.04.2008 e  ss.mm.ii. ed alla 
Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, per cui non è 
necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinare 
i costi della sicurezza per i rischi da interferenze, che sono pari a zero;

13.di approvare gli  allegati A - B ( con i sub allegati da B1 a B5) -  C - D - E - F  contenenti 
la documentazione inerente  al la presente procedura nonché le dichiarazioni sostitutive 
relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale, allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

14.di aver verificato la conformità alle disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 
2014/2020 del presente atto in data 01/09/2021;

15.di dare atto che l’avviso relativo agli esiti della presente procedura di affidamento verrà 
trasmesso all’ANAC, nei termini e modi previsti, e verrà pubblica to, ai sensi del D. L.gs. n. 
50/2016 e s.m.i.:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
- sul profilo del committente
- su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione regionale (per estratto);
16.di stimare in € 7.000,00  l’importo delle 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;

17.di stabilire,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, che si 
procederà all’aggiudicazione definitiva entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’ offerta;

18.di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sul sito 
istituzionale della Regione  nella sezione “Amministrazione trasparente”  e sul portale 
regionale dedicato http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei;

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
(Andrea PELLEI)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. recante disposizioni comuni sui fondi strutturali;
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. relativo al Fondo sociale europeo;
 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018, C(2019) 1546 

dell’11/3/2019 e C(2021) 4105 del 2/6/2021 che approvano il POR FSE 2014/20 della 
Regione Marche e le successive modifiche;

 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015, n. 84/2018, n. 118/2020 e n. 14/2021 di 
approvazione del POR FSE 2014/2020 e delle successive modifiche;

 D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;
 L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, modifiche ed integrazioni introdotte dalla 
L. 11 febbraio 2005, n. 5 e s.m.i.;

 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa” e s.m.i.;

 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.;

 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e s.m.i.;
 L.R. n. 19/2013 Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
 Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (SUAM); 
 Decreto del Presidente della Repubblica del 05 /02/ 2018, n. 22,  relativo a ll’ammissibilità 

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei 
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

 DGR n. 1624 del 27.12.2016 – Regolamento incentivi procedure contrattuali; 
 DDPF n. 36/BIT del 3.5.2018 – Approvazione elaborati tecnici per procedura aperta 

telematica per l’affidamento del servizio di attività di valutazione del POR FSE 
2014/2020; 

 DDS SUAM n. 31 del 15.6.2018 – Avvio della procedura aperta telematica per 
l’affidamento del servizio di attività di valutazione del POR FSE 2014/2020;

 DDS SUAM n. 82 del 20.12.2018 – Aggiudicazione della procedura aperta telematica 
per l’affidamento del servizio di attività di valutazione del POR FSE 2014/2020; 

 Contratto Rep. N. 1420 dell’08/05/2019;
 DGR n. 1 558  del  14/12/2020  “Approvazione della revisione del Documento attuativo del 

POR FSE 2014/20 e modifica della DGR 1099/2020”; 
 D DPF  n.  2/BIT  del  1 8/0 1 /20 21  relativ o  all a   Descrizione dei Sistemi di Gestione e 

Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/2020.

 

Motivazione
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Con DDPF n. 36/BIT del 3.5.2018 la PF Programmazione Nazionale e Comunitaria ha 
approvato  gli elaborati tecnici inerenti a l servizio di “attività di valutazione del POR FSE 
2014/2020” e ha provveduto ad affidare alla SUAM la gestione della relativa procedura di gara, 
ai sensi della L.R. n. 12/2012 e delle disposizioni organizzative di cui alle DGR n. 1526/2016, 
n. 1511/2017 e n. 237/2018.  

Con DDS SUAM n. 31 del 15.6.2018 è stata formalmente avviata la procedura aperta 
telematica per l’affidamento del servizio di attività di valutazione del POR FSE 2014/2020.   
L’affidamento è stato aggiudicato all’operatore economico “Ismeri Europa Srl”  (con sede legale 
in via G.G.Belli 39, 00193 Roma – C.F.: 07064880581 – P.IVA: 016 77401000) per l’importo di 
€ 305.450,00 (IVA esclusa)  con  DDS SUAM n. 82 del 20.12.2018 e poi perfezionato con 
l’attestazione di efficacia di cui alla nota Prot. n. 0375775 del 28.3.2019.

Il contratto  di appalto  fra Regione Marche e “Ismeri Europa Srl”  è stato stipulato tra le  parti   in 
data 08/05/2019, avente Rep. n. 1420 e registrato in Ancona in data  10 maggio 2019  al 
numero  579 , serie  1 , con scadenza contrattuale fissata in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla 
data di stipula del contratto medesimo.
Tra  le opzioni previste nel bando di gara a procedura aperta, di cui in precedenza, è stata 
espressamente contemplata quella relativa alla facoltà di ricorrere, per la stazione appaltante, 
a procedura  negoziata, ai sensi dell’art. 63 , comma 5  del D.   Lgs. n. 50/2016 e s s .m m .i i .,  per 
l’affidamento, allo stesso operatore economico, di servizi analoghi, sotto il profilo tecnico e 
funzionale, a quelli og getto del contratto principale , nel rispetto del progetto base contenuto 
nel Capitolato Speciale della predetta procedura di gara aperta.
Secondo il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale in materia, l’inserimento 
della clausola consente all’amministrazione di rivalutare la convenie nza del rapporto in essere   
e di confermare il medesimo contraente del quale è già comprovata l’idoneità tecnica e la 
capacità economica.
Poiché le attività da prestare sono analoghe a quelle svolte dall’operatore esterno 
aggiudicatario del servizio sopra richiamato, e considerato che i servizi sono stati realizzati con 
buon esito, e a costi contenuti, è di forte interesse della Regione Marche avviare pertanto una 
procedura negoziata per la ripetizione di servizi analoghi con la medesima società che ha 
eseguito le precedenti attività, avendo constatato che sussistono  le condizioni di cui all’art. 63 , 
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nello specifico, le  condizioni previste all’art. 63 , comma 5, del D.  Lgs. n. 50/201 6 e s s .m m .i i .. 
sono rispettivamente:

1) la previsione della poss ibilità di avvalersi della procedura  già presente nel bando di gara 
a seguito del quale è stato affidato il contratto iniziale;

2) l’affidamento consiste nella ripetizi one di servizi analoghi a quelli  oggetto del contratto 
iniziale nel rispetto di un progetto di base;

3) la procedura negoziata avviene entro i 3 anni successivi alla stipula del contratto iniziale.

I nuovi servizi che si intendono affidare con la presente procedura di gara ,  secondo le   
caratteristiche  e la tempistica  dettagliate nel Capitolato d’Oneri,  rispondono alla esigenza 
prioritaria di garantire all’Autorità di Gestione FSE una necessaria continuità dell’attività di   
valutazione del  POR FSE MARCHE 2014/2020 e vengono declinati  – nel rispetto del progetto 
base - come segue:
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1. Disegno di Valutazione del lavoro programmato e della relativa tempistica.

2. N. 1  rapporto annuale  di valutazione strategica e operativa (al 31/12/2022), che 
analizzi aspetti connessi all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del POR 
evidenziando eventuali criticità in merito ai livelli di efficienza e di efficacia e 
suggerendo, ove necessario, correttivi o integrazioni alle modalità attuative 
implementate o alle tipologie di intervento finanziate.
Al rapporto di valutazione saranno allegate due sintesi, una in italiano e una in inglese, 
con l’esplicitazione della metodologia utilizzata e la descrizione dei principali risultati 
emersi dalle analisi condotte.

3. N.  1 Indagine di placement  per la rilevazione degli esiti occupazionali degli interventi 
attivati, da condurre con metodologia controfattuale. L’ utilizzo di metodologie 
controfattuali consentirà di verificare il contributo incrementale fornito dalla 
partecipazione ad un intervento FSE nell’inserimento lavorativo dei destinatari. 
L’obiettivo è quello di valutare l’efficacia dell’intero programma rispetto alla finalità 
generale (incrementare l’occupazione) sottesa alla strategia delineata nel programma.
L’indagine dovrà essere condotta facendo riferimento a campioni di destinatari per tutte 
le priorità pertinenti (8.i, 8.ii, 8.iv, 9.i, 10.iii e 10.iv) e restituire dati disaggregati per 
priorità, per tipologia di intervento e per tipologia di destinatari.

4. Indagini dirette ai beneficiari/ destinat ari .  Le  interviste , necessarie per l’indagine di 
placement,  il rapporto annuale di valutazione strategica e operativa  e le valutazioni 
tematiche, devono essere svolte su un campione di destinatari stratificato.

5. N. 2  valutazioni tematiche,  di carattere strategico ,  finalizzate a verificare l’efficacia 
delle azioni implementate nelle diverse priorità di investimento su due di stinti target di 
utenza: Adattabilità di imprese e lavoratori   ( e  Ricerca)  Soggetti appartenenti a categorie 
svantaggiate.
L’individuazione del focus valutativo verrà concordata con la Stazione Appaltante sulla 
base dello stato attuativo degli interventi. 

6. Partecipazione, in qualità di relatori ,  e  presentazione  dei rapporti e dei risultati delle 
valutazioni di cui ai precedenti punti al Comitato di Sorveglianza del 2022 e 2023. 

7. Partecipazione  a convegni, seminari o incontri bilaterali o di gruppo sia con le Parti 
sociali sia con il Comitato di Coordinamento della Politica Regionale o presso il Nucleo 
di valutazione su richiesta del responsabile del procedimento o del referente regionale 
della valutazione del POR FSE.
Il responsabile della valutazione può richiedere anche la partecipazione a incontri 

nazionali aventi ad oggetto il tema della valutazione organizzati presso ANPAL– 

NUVAP– INAPP, ecc. 

La disponibilità complessivamente richiesta è di 16 giornate. 
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8. R accordo  con le funzioni di monitoraggio interne alla Regione Marche. In particolare, è 
richiesta all’aggiudicatario un’azione di costante collegamento con l’attività di 
monitoraggio. 

9. S upporto al responsabile del procedimento  ed al referente regionale per la 
valutazione del Programma FSE nei rapporti con i soggetti incaricati di funzioni di 
valutazione interna (Piano di valutazione unitario) ed esterni (NUVAP, ANPAL, INAPP 
ecc);

10.P rodurre  documentazione informativa  di sintesi sui risultati della valutazione a fini 
divulgativi su organi di stampa, con oneri di pubblicazione a carico della Stazione 
appaltante, e raccordo con il responsabile della comunicazione esterna del POR FSE.

La presente procedura negoziata di ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 

5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il soggetto aggiudicatario del servizio di valutazione del 

POR Marche FSE 2014/2020 è  indetta   ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto 

principale per ulteriori 24  mesi in modo tale da garantire l’accompagnamento del  servizio di 

valutazione del POR FSE fino a conclusione della programmazione 2014/2020.

La base di appalto  pari a  € 243.620,00  è stata calcolata tenendo presenti i valori riportati nella 
tabella di cui all’Art. 5 del contratto Rep. 1420/2019 per le categorie omogenee di attività e 
applicando agli stessi il ribasso effettuato dall’aggiudicatario in sede di “Offerta economica”.

Considerata, inoltre, la minore durata del servizio, rispetto al contratto principale,  sono   state  
coerentemente  riproporzionate  l e attività di cui ai punti 7  (partecipazione a   convegni, seminari 
o incontri bilaterali )  e  8  (raccordo con  le funzioni di monitoraggio in terne alla Regione Marche ) ,   
prevedendo   un impegno  complessivo  rispettivamente  pari a  16 e  160 giornate/ uomo, ed è 
stato stimato un  numero  inferiore  di interviste  telefoniche (pari a 8.000) per le indagini dirette a 
beneficiari/destinatari degli interventi FSE.

Considerati vantaggiosi gli esiti del precedente appalto  aggiudicato con il decreto n.82/SUAM  
del 20 /12 /2018 , appare opportuno e conveniente effettuare la procedura negoziata con 
l’operatore che ha già fornito il servizio medesimo richiedendo i servizi sop ra descritti ritenuti 
necessari  per garantire, nel loro insieme, la valutazione del Programma Operativo con 
riferimento alle tre dimensioni dell’efficienza, dell’efficacia e dell’impatto.

L’importo del servizio come in precedenza determinato, considerate le attività da svolgere, è 
ritenuto congruo ,  perché è inferiore al costo preventivato al momento di emanaz ione del 
bando di cui al DDS n. 36/SUAM del 15/06/2018  e non va in aumento del costo del servizio 
analogo aggiudicato con DDS n. 82/SUAM del 20/12/2018.

La copertura  finanziaria del presente atto, per l’importo complessivo di  € 302.088,8 0 ,  è 
garantita  a carico dei seguenti capitoli del bilancio 2021/2023  - POR FSE 2014/2020 - Asse V 
- Linea di attività E - annualità 2021/2022/2023, secondo esigibilità con il seguente   
cronoprogramma:    

 quanto a  € 297.216,40  (€ 243.620,00 base d’appalto, € 53.596,40 IVA  a norma 
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di legge (22%), come segue:

Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 29.721,64 € 20.805,15 € 8.916,49 € 59.443,28

2022 € 44.359,55 € 31.051,68 € 13.307,87 € 88.719,10

2023 € 74.527,01 € 52.168,91 € 22.358,10 € 149.054,02

€ 148.608,20 € 104.025,74 € 44.582,46 € 297.216,40

 quanto a  €  4.872 ,40  per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (DGR. n. 
1214/2020), come segue:

Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 1.218,10 € 852,67 € 365,43 € 2.436,20

2022 € 487,24 € 341,07 € 146,17 € 974,48

2023 € 730,86 € 511,60 € 219,26 € 1.461,72

€ 2.436,20 € 1.705,34 € 730,86 € 4.872,40

Capitoli di entrata correlati:

CAPITOLI ANNUALITÁ IMPORTO N. ACCERTAMENTO

1201050071 Quota UE 50%
2021

54.249.711,48 36/2021

1201010140 Quota Stato 35% 36.975.920,00 37/2021

1201050071 Quota UE 50%
2022

19.516.073,50 57/2022

1201010140 Quota Stato 35% 13.685.891,00 56/2022

1201050071 Quota UE 50%
2023

942.138,87 72/2023

1201010140 Quota Stato 35% 659.497,20 73/2023

Capitolo di cofinanziamento regionale (2150410032) garantito da L.R. 53/2020  Tab. E

Riscontrato, ai sensi del comma 4, art. 1, del D.L. 12/07/2004 convertito in Legge 30/07/2004, 
n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara, con il presente provvedimento 
si determina pertanto:

1. di autorizzare, ricorrendone i presupposti di legge, come da motivi esplicitati nel 
documento istruttorio e che si fanno propri, il ricorso alla procedura negoziata, ex art. 
63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’operatore economico  ISMERI 
EUROPA Srl , sede legale in Roma, Via G.G. Belli n. 39, C.F.07064880581 e Partita 
IVA 0167740100, per l’affidamento di servizi analoghi a quelli aggiudicati con decreto 
dirigenziale n. 82/SUAM del 20/12/2018 a seguito di gara indetta con procedura aperta;

2. di dare atto che la facoltà di avvalersi del ricorso alla procedura negoziata in oggetto è 
stata espressamente indicata nel bando relativo al contratto iniziale e risponde alla 
esigenza di garantire all’Autorità di Gestione FSE una necessaria continuità del servizio   
di valutazione del POR FSE Marche 2014/2020;

3. di determinare l’ammontare complessivo dei servizi analoghi oggetto della presente 
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procedura in  € 243.620,00  al netto d’IVA, per una durata complessiva di 24 
(ventiquattro) mesi (CIG 8888002347 – CUP B39J21021770009); 

4. di quantificare l’onere derivante dal presente atto in complessivi  € 302.088,80  (IVA 
inclusa) di cui  € 297.216,40  per servizi (comprensivo di IVA al 22%) e  € 4.872,40  per 
incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

5. di  dare atto che la copertura finanziaria del presente decreto, per l’importo complessivo 
di  € 302.088,80  è garantita  a carico dei seguenti capitoli del bilancio 2021/2023  - POR 
FSE 2014/2020 - Asse V - Linea di attività E - annualità 2021/2022/2023, secondo 
esigibilità con il seguente cronoprogramma:    

 quanto a  € 297.216,40  (€ 243.620,00 base d’appalto, € 53.596,40 IVA  a norma 
di legge (22%), come segue:

Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 29.721,64 € 20.805,15 € 8.916,49 € 59.443,28

2022 € 44.359,55 € 31.051,68 € 13.307,87 € 88.719,10

2023 € 74.527,01 € 52.168,91 € 22.358,10 € 149.054,02

€ 148.608,20 € 104.025,74 € 44.582,46 € 297.216,40

 quanto a  €  4.872 ,40  per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (DGR. n. 
1214/2020), come segue:

Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 1.218,10 € 852,67 € 365,43 € 2.436,20

2022 € 487,24 € 341,07 € 146,17 € 974,48

2023 € 730,86 € 511,60 € 219,26 € 1.461,72

€ 2.436,20 € 1.705,34 € 730,86 € 4.872,40

Capitoli di entrata correlati:

CAPITOLI ANNUALITÁ IMPORTO N. ACCERTAMENTO

1201050071 Quota UE 50%
2021

54.249.711,48 36/2021

1201010140 Quota Stato 35% 36.975.920,00 37/2021

1201050071 Quota UE 50%
2022

19.516.073,50 57/2022

1201010140 Quota Stato 35% 13.685.891,00 56/2022

1201050071 Quota UE 50%
2023

942.138,87 72/2023

1201010140 Quota Stato 35% 659.497,20 73/2023

Capitolo di cofinanziamento regionale (2150410032) garantito da L.R. 53/2020 Tab. E

 di  assumere  le prenotazioni di impegno ai sensi degli artt. 56 e 10, comma 3 
lettera a) sui seguenti capitoli del bilancio 2021/2023 - POR FSE 2014/20 20, 
Asse V - Linea di attività E – annualità  2021-2022-2023, secondo esigibilità, con 
il seguente cronoprogramma:
quanto a  € 297.216,40  (€ 243.620,00 base d’appalto, € 53.596,40 IVA  a norma 
di legge (22%), come segue:
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Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 29.721,64 € 20.805,15 € 8.916,49 € 59.443,28

2022 € 44.359,55 € 31.051,68 € 13.307,87 € 88.719,10

2023 € 74.527,01 € 52.168,91 € 22.358,10 € 149.054,02

€ 148.608,20 € 104.025,74 € 44.582,46 € 297.216,40

 quanto a  €  4.872 ,40  per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (DGR. n. 
1214/2020), come segue:

Anno
Cap 2150410034 

(UE 50%)
Cap.2150410033

(Stato 35%)
Cap.2150410032
(Regione 15%)

Totale

2021 € 1.218,10 € 852,67 € 365,43 € 2.436,20

2022 € 487,24 € 341,07 € 146,17 € 974,48

2023 € 730,86 € 511,60 € 219,26 € 1.461,72

€ 2.436,20 € 1.705,34 € 730,86 € 4.872,40

Le risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente atto sia come 
PDC che SIOPE. 

La prenotazione darà luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto 
dell’art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011;

6. di stabilire che al pagamento del contributo ANAC  posto dalla normativa vigente a 
carico della stazione appaltante, pari ad  € 225,00,  si provvederà con successivo 
impegno di spesa da assumersi a carico del Bilancio 2021 con decreto della struttura 
regionale competente in materia di economato;

7. di designare quale Responsabile Unico della Procedura l’ Ing. Andrea Pellei , dirigente 
della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria;

8. di procedere con successivo atto alla nomina del Direttore dell’esecuzione e alla 
costituzione del gruppo di lavoro ai sensi del regolamento regionale approvato con 
delibera della Giunta regionale DGR n. 1214/2020, nonché con riferimento a quanto 
esplicitato nella circolare ID n. 21263142 del 9/11/2020 a firma del Dirigente del 
Servizio Personale;

9. di stabilire che la nomina della Commissione giudicatrice avverrà con successivo atto;
10.di aver verificato, ai sensi del comma 4, art. 1, del D.L. 12/07/2004 convertito in Legge 

30/07/2004, n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto 
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara; a tal 
riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto 
con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento della procedura, 
intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara;

11.di dare atto che allo stato attuale, considerata la tipologia di servizio che si intende 
acquisire, non si rilevano rischi di natura interferenziale di cui alla legge n. 123/2007, 
all’articolo  26, comma   3 bis del D. Lgs n. 81 del 09.04.2008 e  ss.mm.ii. ed alla   
Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, per cui non è 
necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e 
determinare i costi della sicurezza per i rischi da interferenze, che sono pari a zero;
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12.di approvare gli  allegati A - B (con i sub allegati da B1 a B5) - C - D - E - F  contenenti 
la documentazione inerente alla presente procedura nonché le dichiarazioni sostitutive 
relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale, allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13.di aver verificato la conformità alle disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 
2014/2020 del presente atto in data 01/09/2021;

14.di dare atto che l’avviso relativo agli esiti della presente procedura di affidamento verrà 
trasmesso all’ANAC, nei termini e modi previsti, e verrà pubblicato, ai sensi del D. L.gs. 
n. 50/2016 e s.m.i.:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
- sul profilo del committente
- su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione regionale (per estratto);
15.di stimare in € 7.000,00  l’importo delle 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;

16.di stabilire,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, che si 
procederà all’aggiudicazione definitiva entro il termine di 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’ offerta;

17.di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sul sito 
istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul portale 
regionale dedicato http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei;

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra, si propone l’adozione del presente  atto avente ad oggetto: “ POR FSE 
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 alle attività di valutazione del POR FSE, di cui al decreto 
di aggiudicazione n. 82/SUAM del 20/12/2018. Import o a base di gara € 243.620,00  (IVA 
esclusa) – CIG 8888002347 CUP B39J21021770009 CUI:80008630420201800064”

Il responsabile del procedimento
(Andrea PELLEI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A_Schema di lettera di invito
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