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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO, AUDITING E 

SOCIETÀ PARTECIPATE

##numero_data## 

Oggetto:   Adesione all’esito della Gara centralizzata CONSIP a procedura 

aperta–Approvazione schema di contratto – assunzione onere di spesa per 

l’affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo 

della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall’Unione 

Europea-CUP G51E15000670001–CIG DERIVATO 6799676624

DECRETA

1. di  aderire all’esito della Gara centralizzata CONSIP a procedura aperta  ai sensi del 

D.lgs. 163/2006 e  s.m.i. ,  per l’affidamento di “Servizi di supporto e assistenza tecnica 

per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit  dei programmi 

cofinanziati dall’U nione  e uropea” ID 1592 ,  alla  Protiviti   Government  Service s  S.r.l.  con 

sede a  M ilano, Via Tiziano, 32 – 2107311,  Codice Fiscale e P.IVA 09692380968  per 

l’importo  complessivo  di Euro   85.250,00 (IVA 22% esclusa) e pari a Euro 104.005,00 

(IVA 22% inclusa);

2. d i prendere atto ,   come  riportato  nel documento istruttorio,  che la società  Protiviti    

Governement  Services  Srl  è subentrata ad ogni effetto  come aggiudicataria del l otto 5 

nel quale è compresa la Regione Marche,   nell’ambito  della procedura di gara  

centralizzata CONSIP a procedura aperta suddivisa per lotti , come da nullaosta   

comunicato da  Consip  S.p.A. con nota trasmessa a mezzo  Pec  n. 20696 del 

07/08/2017, assunta con protocollo regionale n. 0783913 dell’08/08/2017;

3. di  confermare   l’acquisizione e la verifica di tutti i documenti previsti al paragrafo 7 del 

Disciplinare di gara “adempimenti per la stipula dei contratti ”, come esplicitati nel 

documento istruttorio;

4. di approvare lo schema di Contratto  e i suoi allegati,  specificando  che potrà essere 
eventualmente oggetto di  modifiche   di carattere non sostanziale e  c omunque 
sottoposte al fornitore  e  altresì  provvedere  dopo  la stipula ,   alla definizione puntuale del 
piano di lavoro della fornitura, come previsto nel Capitolato Tecnico.

5. di precisare che la durata del contratto è di 60 mesi (5 anni) dalla data di sottoscrizione 
del contratto (prorogabile fino a ulteriori 12 mesi).

6. d i  dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 a 

all’allegato n. 4/2 del  D.lgs  n. 118/2011 e  smi , l’obbligazione giuridicamente 

perfezionata di cui al presente atto, di importo pari a  Euro  104.005,00   rientra nella 
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casistica di cui all’art. 10 comma 3 lettera a) e b)  D.lgs  118/2011 e risulta esigibile 

secondo il seguente cronoprogramma, in ragione del quale si imputa la relativa spesa:

 Anno 2017 euro 5.429,00

 Anno 2018 euro 22.570,00

 Anno 2019 euro 22.570,00

 Anno 2020 euro 18.056,00

 Anno 2021 euro 13.176,00

 Anno 2022 euro 22.204,00

7. di far fronte all’onere di cui al punto precedente:

a) a carico  del bilancio  di previsione  2017/2019  capitolo 2011 110066   correlato al 

capitolo di entrat a n. 1201010192, mediante assunzione di impegni di spesa , ripartiti 

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

17ter del DPR 633/1972, come segue:

annualità 
2017

annualità 
2018

annualità 
2019

totali

subimpegno Protiviti    
Governement  
Services Srl 4.450,00 18.500,00 18.500,00 41.450,00

subimpegno Agenzia delle entrate 
(cod. beneficiario 
868491)

979,00 4.070,00 4.070,00 9.119,00

totali 5.429,00 22.570,00 22.570,00 50.569,00

l a codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del  D.Lgs  
118/2011 è la seguente:

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

0111 2120109999 013 8 1030211999 4 3 000

b) di  quantificare per gli esercizi finanziari successivi al triennio  autorizzatorio  
2017/2019,   l’onere dell’obbligazione di che trattasi in complessivi euro  53.436,00  a 
carico del capitolo 2011110066 come segue:

annualità 
2020

annualità 
2021

annualità 
2022

totali

subimpegno Protiviti    
Governement  14.800,00 10.800,00 18.200,00 43.800,00
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Services Srl

subimpegno Agenzia delle entrate 
(cod. beneficiario 
868491)

3.256,00 2.376,00 4.004,00 9.636,00

totali 18.056,00 13.176,00 22.204,00 53.436,00

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 2017;

8. trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste nell’atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al   
D.Lgs. 118/20111 e alla codifica SIOPE;

9. di  nominare Responsabile  del  p rocedimento, ai sensi e per gli effetti  dell’ articolo  10  del   
D. Lgs.  n.  163/2006 e  s.m.i. ,   e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,  il funzionario Elisabetta 
R affaelli   della  PF Controlli  di secondo livello, auditing e società partecipate  della 
Segreteria Generale;

10.di approvare il DUVRI  CONSIP e il documento di INTEGRAZIONE AL DUVRI CONSIP , 
precisando che non risultano importi da indicare come costi della sicurezza;

11.di procedere , successivamente all’adozione del presente decreto di impegno di spesa,  
alla stipula del  contratto  in forma di  scrittura privata informatica ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del Codice dei contratti;

12.di provvedere alla pubblicazione per  estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione  
Marche, nonché, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al  Decreto   
Lgs   n. 163/2006 e al Decreto  Lgs . n.  33/2013, sul profilo del committente e nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito ww.regione.marche.it;

13.d i disporre l’inserimento del presente decreto in Open  Act  che, come previsto dalla 
DGR 573 del 6/06/2016, sostituisce la pubblicazione ufficiale cartacea per estremi e per 
estratto sul BURM.

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
Sarda Massimiliana Cammarota

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

1) schema di contratto
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