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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##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 – Impegno di spesa € 165.585,48- Capitolo 2140110223

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

presente decreto;

VISTE le attestazioni contabili , nonché il D.  Lgs . n. 118/2011 : “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione) e l’art.45 della L.R. 18 del 30/07/2021;

VISTA la Legge regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge regionale 54 del 31/12/2020 – 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 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023 e ss. mm. ii.; 

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

DECRETA

(dispositivo)

1.   Di prendere atto del DDPF PEL 821 del 24/11/2021 e 823 del 25/11/2021 che ha 

aggiudicato l’ appalto del servizio in oggetto 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 
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offerto lo sconto del 1% sull’importo a base di gara, per un importo di € 135.725,80 (Iva 

esclusa);

2.   Di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i..così come da nota trasmessa dalla P.F. Provveditorato Economato e 

Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro 

1445257|25/11/2021|R_MARCHE|GRM|PEL|P|110.10/2021/PEL/289;

3.   Di autorizzare la sottoscrizione del contratto previa consegna della seguente 

documentazione:

a) Garanzia definitiva;

b) Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

c) Polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati

a persone o cose;

4.   d i dare atto che  l’onere determinato nella somma complessiva di euro 165.585,48 di cui 

135.725,80 importo netto, più 29.859,68 IVA al 22%  è garantito in ragione del principio di 

esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi dalle risorse messe a disposizione 

dalla L.R. 13/2021;

5.  di assumere quindi l’impegno complessivo di euro 165.585,48 comprensivo di iva al 22%, a 

carico del Bilancio 2021/2023, secondo esigibilità 2021, Annualità 2021 previa riduzione di pari 

importo della    prenotazione di impegno n. 13323 Capitolo 2140110223 assunta con DDPF 

ACF 269/2021, come di seguito indicato:

 DENOMINAZION
E

P.I. SEDE CAPITOLO IMPORTO ANNUALITA’

FIDIPERSONA 
SOC. COOP.
( mandataria al 
75%)

02598970420 VIA 
SANDRO 
TOTTI N. 
4 
ANCONA

2140110223 124.189,11
( Imponibile 
101.794,35
Iva al 22% 
22.394,76)

2021

OTTAVIO 
SGARIGLIA 
DALMONTE 
S.R.L.
( mandante al 25%)

02013380445 CORSO 
MAZZINI 
190 
ASCOLI 
PICENO

2140110223 41.396,37
( Imponibile 
33.931,45
Iva al 22% 
7.464,92)

2021

6. di procedere con successivo atto del Dirigente alla liquidazione della somma impegnata;
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7. di determinare ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 188/2011 la codifica della transazione

elementare come segue:

CAPITOLO 2140110223

1401 2120199999 044 8 1030299999 000000000000000 4 3 000

8. che all’intervento è stato attribuito il CIG derivato  89346377B1;

9. di pubblicare il presente atto, sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 

17.

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. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
•  Legge Regionale n. 13/2021 “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle 
imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”. Art. 6 
• Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
• D.M. 17/10/2014 n. 176 - Disciplina del  microcredito , in attuazione dell’art. 111, comma 5, del 
T.U.B.
• DGR n.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”.
• DGR n.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 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”.
• L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021).
•  DGR 823 del 28/06/2021 – “Attuazione della Deliberazione legislativa approvata 
dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 Giugno 2021, n. 29 concernente 
“Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e 
variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da   
Covid – 19 ”.Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.”
• DGR 877 del 12/07/2021 - “Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 - 
Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023”
• Nota ID 23541882 del 14/07/2021 Dirigente Servizio  Attivita’  Produttive, Lavoro E Istruzione- 
Autorizzazione all’utilizzo del Capitolo
DDPF ACF 269/2021: Approvazione documentazione tecnica per l’avvio da parte della PF 
“Provveditorato, Economato e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” della procedura di   affidamento 
del Servizio Gestione del Fondo  Microcredito  a lotto unico. Base   d'appalto € 137.096,77 (IVA 
esclusa);
DDPF  PEL 718/2021  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: € 213.996,77GARA n. 8311497 - CIG 89346377B1  DDPF PEL 
821/2021  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
DDPF 823/2021   Rettifica decreto n. 821/PEL del 24.11.2021: sostituzione allegato    
-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

(motivazione)

Con DDPF PEL 821 del 24/11/2021 e 823 del 25/11/2021  la   P.F. Provveditorato Economato e   
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Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro   ha aggiudicato  l’ appalto  del servizio in oggetto 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).
E’  necessario quindi procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa  complessivo di euro 
165.585,48  di cui 135.725,80 importo netto, più 29.859,68 IVA al 22% , a carico del Bilancio 
2021/2023, secondo esigibilità 2021, Annualità 2021 previa riduzione di pari importo della 
prenotazione di impegno n. 13323 Capitolo 2140110223 assunta con DDPF ACF 269/2021, 
come di seguito indicato:

DENOMINAZIONE P.I. SEDE CAPITOLO IMPORTO ANNUALITA’

FIDIPERSONA 
SOC. COOP.
( mandataria al 75%)

02598970420 VIA 
SANDRO 
TOTTI N. 
4 
ANCONA

2140110223 124.189,11
( Imponibile 
101.794,35
Iva al 22% 
22.394,76)

2021

OTTAVIO 
SGARIGLIA 
DALMONTE S.R.L.
( mandante al 25%)

02013380445 CORSO 
MAZZINI 
190 
ASCOLI 
PICENO

2140110223 41.396,37
( Imponibile 
33.931,45
Iva al 22% 
7.464,92)

2021

La codifica della transazione elementare del CAPITOLO 2140110223 è la seguente:

1401 2120199999 044 8 1030299999 000000000000000 4 3 000

L ’onere determinato nella somma complessiva di euro 165.585,48 di cui 135.725,80 importo 
netto, più 29.859,68 IVA al 22 %  è  garantito in ragione del principio di esigibilità della spesa ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi dalle risorse messe a disposizione dalla L.R. 13/2021

Le risorse utilizzate sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al  D.Lgs  n. 
118/2011.

All’intervento è stato attribuito il CIG derivato  89346377B1

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.

(esito dell’istruttoria)
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
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 – 
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Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 - GARA n. 8311497 – CIG 89346377B1 – Impegno
di spesa € 165.585,48- Capitolo 2140110223”

Il Responsabile del Procedimento
         (Alessia Vela)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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