DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E
CAVE E MINIERE
n. 173 del 09 agosto 2021
##numero_data##
Oggetto: D.lgs. n. 50/2016 art. 23, commi 15 e 16 – Approvazione degli atti di progetto
propedeutici all’affidamento del servizio di realizzazione della campagna di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione in materia di energia e di sviluppo
sostenibile - Importo a base d’asta € 51.983,61 (IVA esclusa) – CIG 88555463BD.
Prenotazione impegno di spesa € 63.420,00 capitoli 2090910087 e 2170110030 bilancio 2021/2023 annualità 2021 e 2022
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2021/2023 della Regione Marche (legge di stabilità 2021)”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021/2023”;
VISTA la deliberazione di giunta regionale del 30/12/2020 n. 1674 “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 deliberazione di giunta regionale del 30/12/2020 n. 1675, “Attuazione della
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del
Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale
2021/2023” e ss.mm.ii
DECRETA
1. di approvare, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, art. 23, comma 15, i documenti di progetto
relativi al servizio di realizzazione della campagna di comunicazione, informazione e
sensibilizzazione in materia di energia e di sviluppo sostenibile così composti: la relazione
tecnica e il quadro economico (allegato 1), il capitolato tecnico (allegato 2), gli elementi
contrattuali di dettaglio (allegato 3), lo schema di offerta tecnica (allegato 4), lo schema di
offerta economica (allegato 5), il patto di integrità (allegato 6), la dichiarazione sostitutiva
relativa ai requisiti generali e speciali (allegato 7), allegati al presente atto come parte
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integrante e sostanziale, in cui vengono precisate e regolate le modalità di esecuzione del
servizio;
2. di stabilire che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. n. 76/2020, convertito nella
l. n. 120/2020 e modificato dal d.l. n. 77/2021, si procederà tramite affidamento diretto;
3. di stabilire che l’importo complessivo del servizio è di euro 51.983,61 (IVA esclusa);
4. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 63.420,00 e
in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del
d.lgs. n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà
entro l’esercizio finanziario 2021 e risulterà esigibile secondo il seguente
cronoprogramma:
Annualità 2021
Annualità 2022
30.000,00

33.420,00

5. di far fronte all’onere di cui al punto precedente a carico del bilancio di previsione
2021/2023 come di seguito:
 capitolo di spesa n. 2170110030 sull’annualità 2021 per euro 30.000,00 e sull’annualità
2022 per euro 20.000,00 mediante prenotazioni di impegno per pari importo;
 sull’annualità 2021 capitolo di spesa n. 2090910087, correlato in entrata al capitolo
1201010443, accertamento n. 4051/2020, per euro 13.420,00 e si individua
nell’annualità 2021 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria
come da DGR n. 142/2021 e si assume prenotazione di impegno per pari importo,
riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per l’imputazione secondo
esigibilità dell’obbligazione di cui al precedente punto, in conseguenza del
perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie
all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
6. di dare atto che il presente provvedimento è attuativo nella DGR n. 137 del 15/02/2021 e
di ridurre conseguentemente il relativo accantonamento”.
7. di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dall’atto, ai fini della puntuale identificazione della spesa in base ai livelli
di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. , nonché
alla codifica Siope;
8. di designare quale responsabile unico della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del d.lgs. n. 50/2016, l’Ing. Massimo Sbriscia, in qualità di Dirigente della P.F. Bonifiche,
fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto: per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17; in
formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla
voce Bandi di gara e contratti e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del
punto 4 della deliberazione di giunta regionale 9 ottobre 2017, n. 1158.
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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. Massimo Sbriscia
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
-

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;

-

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

-

Linee Guida ANAC n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;

-

Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli
impianti termici degli edifici”;

-

Legge Regionale 11 giugno 2021, n. 10 “Interventi regionali di promozione e sostegno
dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità
energetiche rinnovabili”;

-

Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241. tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ora Ministero per la transizione ecologica (MiTE),
e la Regione Marche relativo alla “Collaborazione per attività di supporto alla realizzazione
degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.lgs. n. 152/2006 in relazione all’attuazione delle
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 1602/2018 (repertorio Scritture private e convenzioni n. 3919/2018 Repertorio MATTM n. 11960.05-12-2018);

-

Accordo di collaborazione, prot. 224 del 10/02/2020, sottoscritto, ai sensi dell’art.6
dell’Avviso Pubblico, prot.333 del 26.07.2019, tra il MATTM, ora Ministero per la
transizione ecologica (MiTE), e la Regione Marche, che regola le modalità di attuazione del
progetto denominato “BLOG II" per l’attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo
Sostenibile approvato con DGR n. 4/2020 (repertorio Scritture private e convenzioni Nr.
5858 - Reg_int: 2020/427 - Repertorio MATTM n. 224 del 10/02/2020);
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-

Deliberazione di giunta regionale n. 304 del 9/3/2020 di individuazione delle scelte
strategiche e primi indirizzi per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile in attuazione dell’Accordo del 5 dicembre 2018 tra la Regione Marche e il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

-

Deliberazione di giunta regionale n. 250 dell’8/3/2021 Obiettivi ed azioni per la definizione
della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione dell’Accordo del 5
dicembre 2018 tra la Regione Marche e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;

-

Deliberazione di giunta regionale del 15/2/2021, n. 137 di istituzione del Comitato
consultivo sulle politiche energetiche regionali.

-

DGR n. 329 del 22/03/2021 “Programma biennale 2021/2022 delle acquisizioni di forniture
e servizi di competenza della Regione Marche”;

MOTIVAZIONE
L’oggetto del presente appalto - CIG 88555463BD - consiste nell’espletamento del “Servizio
di realizzazione della campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione in materia
di energia e di sviluppo sostenibile” in attuazione a quanto disposto dalle DGR di
programmazione richiamate nella normativa di riferimento.
L’obiettivo generale del servizio è quello di veicolare in modo chiaro ed efficace ai diversi
target individuati informazioni di per sé complesse e di non facile comprensione. La
comunicazione dovrà essere realizzata considerando che lo sviluppo sostenibile rappresenta
la logica di fondo delle scelte e delle azioni regionali in tutti i settori.
Nello specifico il servizio riguarda i seguenti macro-temi:
 Sviluppo sostenibile
 Energia.
Per il settore sviluppo sostenibile l’obiettivo che si vuole perseguire è quello di sensibilizzare
i cittadini, perché il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dipende da tutti, e
comunicare come la Regione Marche stia affrontando e applicando in termini pratici la
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) con azioni misurabili.
Per il settore energia l’obiettivo che si vuole perseguire è quello di fornire, attraverso un piano
di comunicazione specifico, un adeguato flusso di informazioni sugli obiettivi, strategie, azioni
strumenti e risultati della politica energetica regionale, con particolare riguardo alla
programmazione energetica, alle attività del comitato consultivo per le politiche energetiche,
alla attuazione della legge sulle comunità energetiche e i gruppi di consumo collettivo, ai bandi
di finanziamento in materia, ai vantaggi conseguibili attraverso l’applicazione di nuove
tecnologie in termini sia economici che energetici ed ambientali e sulla adeguata e corretta
manutenzione e controllo degli impianti termici.
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Il piano di comunicazione individua un set di iniziative di informazione, sensibilizzazione e
divulgazione, organizzate su diversi canali e strumenti di comunicazione capaci di intercettare
il più ampio pubblico. In particolare lo scopo è quello di lavorare contemporaneamente su:
A. conoscenza da parte dei cittadini delle principali linee della politica energetica regionale
e degli impegni che la Regione Marche intende mettere in atto per rafforzare la
relazione di fiducia con gli stessi. Nel contempo si cercherà di promuovere anche una
maggiore consapevolezza del ruolo svolto dall’Unione europea, dall’Italia e dalla
Regione Marche per lo sviluppo energetico innovativo e sostenibile del territorio;
B. trasparenza, accessibilità e coinvolgimento di soggetti chiave come aziende,
associazioni e nuove generazioni al fine di promuovere:
-

un tessuto sociale ed imprenditoriale più attivo e capace di interagire con le
opportunità offerte, quali ad esempio i finanziamenti;

-

l’incremento del livello di partecipazione dei principali portatori di interesse del
settore con l’obiettivo di ridurre le ostilità sociali alla installazione di impianti e
infrastrutture energetiche.

A tal fine è necessario approvare i documenti relativi alla progettazione del servizio da affidare
e in particolare: la relazione tecnica e il quadro economico, il capitolato tecnico, gli elementi
contrattuali, lo schema di offerta tecnica, lo schema di offerta economica, il patto d’integrità e
la dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali e speciali.
Analisi dei costi e stima dell’importo a base di gara
I servizi da acquisire sono stati stimati per un importo complessivo di euro 51.983,61 + IVA,
rientrante nei limiti previsti dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020, convertito nella l.
120/2020 e modificato dal d.l. 77/2021. Tale stima è stata effettuata in base alle tariffe relative
ad affidamenti recenti di servizi analoghi e a stime dei costi precedentemente acquisite. In
particolare, sono stati presi a riferimento:
- il listino-prezzi INAIL relativo alla procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per
l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione INAIL CUI 01165400589201900673;
- l’affidamento relativo al servizio di comunicazione relativo allo sviluppo del sistema delle
ciclovie delle Marche - comunicazione istituzionale sulle ciclovie delle Marche, Smart CIG n.
Z712AAE881;
- l’affidamento relativo al servizio di comunicazione per Distretti del Cibo della Regione
Marche – CIG Z50313744A;
- la stima dei costi fornita da M&P – Mobilità e parcheggi SpA alla scrivente P.F. nell’ambito
del servizio di supporto alla progettazione di una campagna informativa per la cittadinanza a
livello regionale sul CURMIT e sugli adempimenti prescritti dalla L.R. 19/2015 per i
responsabili d’impianto.
Il quadro economico è così articolato.
Quadro economico
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Importo servizi
Euro
51.983,61
a importo base procedura
oneri sicurezza non soggetti a
0
b ribasso
0
c importo Duvri
51.983,61
d somma (a+b+c)
somme a disposizione
51.983,61
dell'amministrazione
11.436,39
e iva
0
f incentivi art 113 del D.lgs 50/2016
63.420,00
g somma
63.420,00
totale
Non si rilevano rischi di natura interferenziale di cui al d.lgs. n. 81/08 ed alla Determinazione n.
3/2008 dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto le
attività saranno svolte presso la struttura dell’affidatario. L’importo degli oneri per la sicurezza
da interferenze è pari a € 0,00.
Il presente servizio ha natura intellettuale, pertanto non non è stato stimato il costo della
manodopera ex art. 50 D.lgs 50/2016.
Modalità di selezione del fornitore
Sulla base della documentazione qui approvata, si procederà a svolgere sul MEPA una ricerca
per individuare l’operatore economico in possesso di adeguata qualifica, che possa rendere
disponibile la fornitura del servizio in oggetto, in maniera corrispondente alle caratteristiche
necessarie.
Successivamente si provvederà a richiedere un preventivo agli operatori individuati, così da
procedere con l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l.
76/2020, convertito nella l. 120/2020 e modificato dal d.l. 77/2021 secondo i criteri riportati
nell’allegato 1 - relazione tecnica - quadro economico.
Copertura finanziaria e modalità di liquidazione
A copertura dell’onere complessivo di euro 63.420,00 si propone di assumere con il presente
atto una prenotazione di impegno di spesa a valere sulle seguenti disponibilità:




capitolo di spesa n. 2170110030 sull’annualità 2021 per euro 30.000,00 e
sull’annualità 2022 per euro 20.000,00 mediante prenotazioni di impegno per pari
importo e considerato che il presente atto è attuativo nella DGR n. 137 del
15/02/2021 si propone, inoltre, di ridurre conseguentemente per gli importi sopra
richiamati, il relativo accantonamento”;
sull’annualità 2021 capitolo di spesa n. 2090910087, correlato in entrata al capitolo
1201010443, accertamento n. 4051/2020, per euro 13.420,00 e si individua
nell’annualità 2021 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria
come da DGR n. 142/2021 e si assume prenotazione di impegno per pari importo,
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riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per l’imputazione secondo
esigibilità dell’obbligazione di cui al precedente punto, in conseguenza del
perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di bilancio
necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, ai fini della puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del
Piano dei conti integrato di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. , nonché alla codifica Siope.
L’onere derivante dall'obbligazione giuridica conseguente al presente atto, che si perfezionerà
entro l’esercizio finanziario 2021, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui
all’art 3 e allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, è esigibile secondo il seguente cronoprogramma:
Annualità 2021

Annualità 2022

30.000,00

33.420,00

Le attività relative allo sviluppo sostenibile devono essere svolte tassativamente entro la
scadenza dell’Accordo con il MiTE (prot. 224 del 10/02/2020, approvato con DGR n. 4/2020)
prevista entro giugno 2022, pena perdita delle risorse.
Per quanto sopra sono previsti n. 3 stati di avanzamento del servizio (SAL) collegati al
pagamento delle relative fatture:
•
•
•

1° SAL: fattura pari al 47,30% del valore contrattuale per le attività svolte entro
dicembre 2021
2° SAL: fattura pari al 21,16% del valore contrattuale per le attività collegate allo
sviluppo sostenibile svolte entro maggio 2022
3° SAL: fattura pari al 31,54% del valore contrattuale, a saldo a conclusione del servizio.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone quindi l’adozione del presente atto avente ad
oggetto: D.lgs. n. 50/2016 art. 23, commi 15 e 16 – Approvazione degli atti di progetto
propedeutici all’affidamento del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione,
informazione e sensibilizzazione in materia di energia e di sviluppo sostenibile - Importo a
base d’asta € 51.983,61 (IVA esclusa) – CIG 88555463BD. Prenotazione impegno di spesa €
63.420,00 capitoli 2090910087 e 2170110030- bilancio 2021/2023 annualità 2021 e 2022

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
Massimo Sbriscia
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato n. 1: relazione tecnica e quadro economico
Allegato n. 2: capitolato tecnico
Allegato n. 3: elementi contrattuali di dettaglio
Allegato n. 4: schema di offerta tecnica
Allegato n. 5: schema di offerta economica
Allegato n. 6: patto di integrità
Allegato n. 7: dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti generali e speciali
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