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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione del 

Fondo Microcredito” - D.Lgs. n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9. Importo base di gara: 

€ 137.096,77 – Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 - GARA n. 8311497 - CIG 

89346377B1

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 
presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA la DGR n. 31 25/01/2017 avente per oggetto: LR 20/2001- Istituzione delle Posizioni 
dirigenziali e di funzione;

VISTA  la  DGR 237/2018 – rettifica ed integrazione della  DGR 1511/2017  -  che assegna alla 
P. F. Provveditorato la responsabilità dell’affidamento delle procedure sotto-soglia delle 
strutture della Giunta regionale;

DECRETA

1.  di prendere atto delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice e dal 
RDA, documentate nei verbali allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

2.  di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del decreto 
legislativo n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto;

3.  di aggiudicare l’appalto in oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
“Gestione del Fondo  Microcredito ” -  D.Lgs .  n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9. Importo base di 
gara: € 137.096,77 – Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 - GARA n. 8311497 - CIG 
89346377B1”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, 
all’operatore economico, unico partecipante, “costituenda ATI tra  Fidipersona  Società 
Cooperativa CF/P.IVA 02598970420 (mandataria 75%) e Ottavio  Sgariglia   Dalmonte  S.r.l. 
CF/P.IVA 02013380445 (mandante 25%)”, che ha offerto lo sconto del 1% sull’importo a base 
di gara, per un importo di € 135.725,80 (Iva esclusa); 

4.  di disporre, ai sensi dell’art. 29 del  D.Lgs .  n. 50/2016, la pubblicazione del presente atto 
sul sito della Stazione Appaltante sezione “Amministrazione Trasparente” e di proseguire 
altresì con le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

5.  di provvedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.  Lgs . 50/2016 
tramite AVC PASS, nonché, ai sensi di legge, dei requisiti speciali ex art. 83 del  D.Lgs .  
50/2016;
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6. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul B.U.R.M;

7.  di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno d i 
spesa a carico della Regione;

8.  di indicare, ai sensi della L. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è 
possibile proporre ricorso esclusivamente presso al Tribunale Amministrativo Regionale delle 
Marche, entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

9.  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
dott. Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- D. Lgs n. 50 del 2016 s. m. i. Codice dei Contratti pubblici
- L.R. 12/2012 – Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche.
- DGR n. 1511/2017- che assegna la responsabilità dell’affidamento dei contratti sotto soglia
comunitaria alla P. F. Provveditorato, Economato e Sicurezza nei luoghi di lavoro e s. m. i.
- DGR n. 237/2018 – che detta ulteriori disposizioni sulle modalità di affidamento dei contratti 
sotto soglia comunitaria della P. F. Provveditorato, Economato e Sicurezza nei luoghi di lavoro
- L.R. n. 18/2021 - Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta 
regionale

Motivazione 
Con deliberazioni n. 1511 del 18 dicembre 2017 e n. 237 del 26 febbraio 2018 la Giunta 
Regionale ha adottato le misure organizzative dirette alle strutture della stessa Giunta, in base
alle quali si è stabilito che la PF Provveditorato è il soggetto competente ad avviare e 
concludere, tra l’altro, le procedure contrattuali per l’acquisizione di beni o servizi di importo 
compreso tra € 40.000 e le soglie di cui all’art. 35 del D.  Lgs . n. 50/2016 (anche per conto 
delle altre strutture della Giunta), ad eccezione di quelle avviate ai sensi dell’art. 63 dello 
stesso decreto legislativo, nonché di quelle riguardanti i beni o i servizi ICT.
Si evidenzia che le due DGR, sopra citate, hanno assegnato alla PF Provveditorato 
economato e sicurezza sui luoghi di lavoro solo gli adempimenti amministrativi relativi alla fase 
di affidamento; le fasi di progettazione ed esecuzione restano di competenza delle strutture 
stesse, che assumono il ruolo di stazione appaltante.
Ai fini di quanto previsto dalle DGR sopra citate, con decreto n. 343 del 20/07/2021, il Servizio 
Attività Produttive, Lavoro e Istruzione ha approvato gli elaborati tecnico-estimativi per l’avvio, 
da parte della PF Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, della gara per 
l’affidamento del servizio di “Gestione del Fondo  Microcredito ”, ai sensi degli artt. 36 e 60 del 
D.  Lgs . n. 50/2016, con importo a base di gara € 137.096,77 (IVA esclusa) e valore massimo 
dell’appalto € 213.996,77 (comprensivo di opzione di rinnovo – IVA esclusa), da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del   
D.Lgs. 50/2016. 
La procedura aperta è stata avviata con decreto del Dirigente della P.F. Provveditorato, 
economato e sicurezza sui luoghi di lavoro n. 718 del 14/10/2021 e pubblicazione del bando 
(inserzione 2100040695) su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici numero 
121 del 18/10/2021.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 11.00 del 
5/11/2021, risulta pervenuta telematicamente una sola offerta,  prot . n. 1360169 del 3/11/2021 
h. 17:39:39.
Il Dirigente della PF Provveditorato economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, con DDPF n. 
778 del 9/11/2021, su proposta del dirigente della struttura committente, nota ID 
24554726|08/11/2021|ACF, ha nominato i tre componenti della Commissione Giudicatrice, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante ha deciso di avvalersi della facoltà di inversione procedimentale, di cui 
all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
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Pertanto, in data 10/11/2021, la Commissione giudicatrice si è riunita per l’esame dell’offerta 
tecnica, redigendo il verbale delle operazioni svolte, dal quale risulta il seguente punteggio:
offerta tecnica: punti 70/70.
Successivamente, in data 12/11/2021, la Commissione giudicatrice si è riunita per l’esame 
dell’offerta economica, redigendo il verbale delle operazioni svolte, dal quale risulta il seguente 
punteggio:
offerta economica: punti 30/30.
Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione a 
favore dell’operatore economico “costituenda ATI tra  Fidipersona  Società Cooperativa 
CF/P.IVA 02598970420 (mandataria 75%) e Ottavio  Sgariglia   Dalmonte  S.r.l. CF/P.IVA 
02013380445 (mandante 25%)”, che ha offerto lo sconto del 1% sull’importo a base di gara, 
per un importo di € 135.725,80 (Iva esclusa), previa verifica della documentazione 
amministrativa da parte del RDA.
Il RDA ha, quindi, proceduto all’apertura della busta amministrativa ed all’esame del suo 
contenuto, a seguito del quale, con nota  prot . 1408691|16/11/2021, ha attivato il soccorso 
istruttorio, di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per l’integrazione dei DGUE. 
Con nota prot. 1418488|18/11/2021 è stata acquisita al protocollo la documentazione richiesta. 
Avendo dunque verificato la completezza e conformità della documentazione amministrativa, 
si è proceduto alla redazione della graduatoria definitiva, individuando come aggiudicatario la 
“costituenda ATI tra  Fidipersona  Società Cooperativa CF/P.IVA 02598970420 (mandataria 
75%) e Ottavio  Sgariglia   Dalmonte  S.r.l. CF/P.IVA 02013380445 (mandante 25%)”, unico 
partecipante.
Non è stato necessario procedere alla verifica dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 
3 del medesimo decreto.
Si allegano, al presente decreto, i verbali della Commissione giudicatrice e del RDA.
Per quanto sopra, con il presente atto si propone di approvare, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto in oggetto, formulata dalla Commissione giudicatrice, e di 
aggiudicare l’appalto all’operatore economico “costituenda ATI tra  Fidipersona  Società 
Cooperativa CF/P.IVA 02598970420 (mandataria 75%) e Ottavio  Sgariglia   Dalmonte  S.r.l. 
CF/P.IVA 02013380445 (mandante 25%)”, per € 135.725,80 (Iva esclusa).
L’efficacia dell’aggiudicazione in esame è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
La suddetta efficacia verrà comunicata alla struttura committente e all’aggiudicatario, per la 
successiva stipula del contratto.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Esito dell’istruttoria 
Alla luce delle predette considerazioni, il sottoscritto responsabile del procedimento di 
affidamento (RdA)
PROPONE
l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
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(dott.ssa   Samuela Volpi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- N. 3 Verbali (valutazione offerta tecnica, economica ed amministrativa)
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