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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE  FESR E FSE 

 N. 194/POC DEL 01/09/2014  
      

Oggetto: D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Procedura aperta in 4 lotti per l’individuazione di 
soggetti cui affidare attività di progettazione e assist. Tecnica. Aggiudicazione 
efficace Lotti n.1,2,4  a Lattanzio e Associati 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE  FESR E FSE 

  
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 
  
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 
 
 
VISTO l’art. 16 bis della L.R 15 ottobre 2001 n. 20 ai sensi dell’art. 13 della L. R. n. 19 del 1/08/2005 
“Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione”  
 
 

- D E C R E T A - 
 

 di dichiarare efficace, a seguito dell’avvenuta verifica positiva dei requisiti prescritti, ai sensi 
dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva 
disposta con DDPF n. 93/POC del 30/05/2014 a favore della Ditta:   Lattanzio e Associati Spa, 
via Cimarosa, 4, Cap.  20144 Milano , CF e P.Iva 10532030151. 

 

 di prendere atto, pertanto che: 
-che il LOTTO N.1-macroarea attività produttive e altri – CIG N. 551355270A, della procedura in 
oggetto,  è aggiudicato in via efficace alla Ditta  Lattanzio e Associati Spa, via Cimarosa, 4 
20144 Milano , CF e P.Iva 10532030151;  
-che il LOTTO N. 2 - macroarea   politiche del lavoro e altri – CIG N. 5513561E75, della 
procedura di gara in oggetto, è aggiudicato in via efficace alla Ditta  Lattanzio e Associati Spa, 
via Cimarosa, 4 20144 Milano , CF e P.Iva 10532030151; 
-che il lotto LOTTO N. 4 macroarea  sanità e altri – CIG N. 5513569512 della procedura in 
oggetto,  è aggiudicato in via efficace alla Ditta  Lattanzio e Associati Spa, via Cimarosa, 4 
20144 Milano , CF e P.Iva 10532030151, essendo l’unico concorrente idoneo, anche se 
aggiudicatario dei primi  due  lotti, i sensi dell’ art. 11.3)  del disciplinare di gara, di 
all’allegato B) del DDPF n. 211/POC del 18/12/2013; 
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  Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento di aggiudicazione efficace non 
comporta impegno di spesa stante la tipologia e le modalità di attivazione del servizio oggetto, 
come indicato nel presente documento istruttorio  e nel documento istruttorio del DPF 
221/POC del 18/12/2013 e che  pertanto dallo stesso non deriva ne può derivare alcuna  spesa 
a carico della Regione Marche; 

 

  Luogo di emissione Ancona. 
 

 
             IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

            (Dott. Mauro Terzoni) 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii; 

 D.G.R. Marche n. 1133 del 29/07/2013 ad oggetto: “Disposizioni concernenti l’attivazione di una 
gara per l’individuazione di soggetti cui affidare attività di progettazione e assistenza tecnica sui 
progetti europei”; 

 D.G.R. Marche n. 1493 del 4/11/2013 ad oggetto: modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 
1133/2013, recante criteri per l’attivazione di una gara per l’individuazione di soggetti cui 
affidare attività di progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei”; 

 D.D.P.F. n. 211/POC del 18/12/2013, ad oggetto: D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. – Procedura aperta 
in n. 4 lotti per l’individuazione di soggetti cui affidare attività di progettazione e assistenza 
tecnica sui progetti europei. 

 D.D.P.F. n. 93/POC del 30/05/2014, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – ad oggetto: Procedura 
aperta in 4 lotti per l’individuazione di soggetti cui affidare attività di progettazione e assist. 
Tecnica. Aggiudicazione definitiva Lotto n.1,2,4  a Lattanzio e Associati. 
 
 

 
B) MOTIVAZIONE 

 
Con D.D.P.F. n. 211/POC del 18/12/2013, si è provveduto ad  indire una gara con procedura aperta ai 
sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.., per l’individuazione fino ad 
un massimo di 4 soggetti, cui affidare attività di progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei. 
Stano quanto disposto dalla DGR la deliberazione n. 1133 del 29/07/2013 con la quale  sono state date 
disposizioni alla scrivente struttura al fine di attivare una gara per la individuazione di soggetti cui 
affidare attività di progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei. 

 
seguito dello svolgimento delle procedure di gara,  con DDPF 93/POC del 30/05/2014, la PF Politiche 
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Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva, ai sensi 
delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.., alla ditta Lattanzio e Associati 
Spa, via Cimarosa, 4, Cap.  20144 Milano , CF e P.Iva 10532030151, l’attività di progettazione e 
assistenza tecnica sui progetti europei, relativamente ai seguenti lotti:  
LOTTO N.1-macroarea attività produttive e altri – CIG N. 551355270A; 
LOTTO N. 2 - macroarea   politiche del lavoro e altri – CIG N. 5513561E75, 
lotto LOTTO N. 4 macroarea  sanità e altri – CIG N. 5513569512. 
 
La Regione Marche, ha proceduto pertanto ad avviare, in tempo debito l’acquisizione delle 
certificazioni ai fini delle verifica della dichiarazione resa in sede di offerta circa possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art.38 del d.lgs.163/2006 e smi; tali certificazioni risultano regolari e positive. I 
documenti acquisti sono conservati presso gli uffici della Amministrazione aggiudicatrice. 
Si precisa che con nota n. 337374/14/05/2014, sono state chieste dal Dirigente della P.F. Politiche 
Comunitarie e Autorità di gestione FESR e FSE le informazioni prefettizie ai sensi dell’art. 10 del DPR 
252/1998 alla Prefettura di Milano e che dette informazioni ad oggi non sono ancora pervenute. 
Pertanto, essendo trascorsi 45 giorni dall’invio delle suddette richieste appare opportuno procedere alla 
adozione del presente atto e alla successiva stipula del contratto ai sensi dell’art. 11 c.10 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i., sottoponendolo alla condizione risolutiva qualora dovessero pervenire 
informazioni pregiudizievoli e pertanto ostative alla stipula. 
 
Stante quanto sopra, si ritiene pertanto poter dichiarare efficace l’aggiudicazione disposta con DDPF 
93/POC/POC del 30/05/2014 per l’acquisizione del servizio in oggetto. 
 
 

C) PROPOSTA: 
 

Per quanto sopra, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. – Procedura aperta in 4 lotti per l’individuazione di soggetti cui affidare attività di 
progettazione e assist. Tecnica. Aggiudicazione efficace Lotti n.1,2,4  a Lattanzio e Associati 
 
  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. Mauro Terzoni) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegati non presenti 

 


