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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISCHIO SISMICO

##numero_data## 

Oggetto:  Costituzione elenco aperto di operatori economici che offrono all’utenza il servizio di 

fotoriproduzione dei documenti custoditi negli Archivi del Settore Rischio Sismico 

della Regione Marche 

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);

DECRETA

1. Di approvare l’ a vviso  pubblico ,  e la relativa modulistica ,  inerenti   al la  costituzione di un   
elenco  aperto  d i  operatori  economici   che offrono all’utenza il servizio di fotoriproduzione dei 
documenti custoditi negli  a rchivi del Settore Rischio Sismico della Regione Marche , 
secondo quanto riportato negli allegati A e B al presente atto.

2. Di  pubblicare l’avviso e la modulistica di cui al punto 1) nel   sito istituzionale :  https://www.re
gione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismi
ca

Si  a ttesta  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Si attesta  inoltre  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
(Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Legge 241/90  e s.m.i.  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso agli atti amministrativi)

 Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici)
 Legge Regione Marche 18/2021 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del 

personale della Giunta regionale)
 D.G.R. 1677 del 30/12/2021(Conferimento incarichi di direzione dei Settori)

MOTIVAZIONE:

Tra i procedimenti di competenza del Settore Rischio Sismico rientra anche quello, disciplinato
dalla Legge 241/90 di accesso agli atti amministrativi, con specifico riferimento ai documenti e 
agli elaborati progettuali depositati ai sensi del DPR 380/2001 e custoditi negli archivi del 
Settore Rischio Sismico della Regione Marche.
In particolare: a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, è emersa la necessità da parte dei 
numerosi utenti di estrarre copia, a proprie spese, dei documenti cartacei.
A tal fine, poiché gli Uffici non dispongono, data la peculiarità del materiale da riprodurre, delle 
attrezzature tecnologiche atte a scansionare digitalmente tavole progettuali di vari formati (fino
ad A0 e in alcuni casi fuori standard), si rende necessario il ricorso ad operatori economici 
specializzati, in possesso di attrezzatura ed organizzazione tali da garantire l’integrità dei 
documenti originali da riprodurre, assicurando con ciò la compatibilità operativa con le attività 
degli Uffici.
Si intende quindi costituire un elenco  aperto , suddiviso per province in relazione 
all’articolazione territoriale degli Uffici  del Settore , al quale possono iscriversi tutti gli operatori 
economici interessati ad offrire all’utenza il servizio  di cui  trattasi,  purché in possesso di   
specifici requisiti  di  carattere tecnico e organizzativo  che  verranno dichiarati dagli stessi, ai 
sensi del DPR 4450/2000 avvalendosi dell’apposito modulo (Allegato B).
Con l’invio della manifestazione di interesse  all’iscrizione nel l ’elenco , l’operatore economico si 
impegn a  ad erogare all’utenza il servizio di fotoriproduzione dei documenti, anche per piccoli 
importi e nel rispetto delle condizioni stabilite nel l’ avviso  pubblico  (Allegato A), nella 
consapevolezza che, in caso di violazione degli impegni assunti, verrà cancellato dall’elenco.
Si specifica che l’utente interessato  potrà  sceglier e, all’atto della  presentazione della domanda 
di accesso  ai documenti , l’operatore economico al quale affidare il servizio  di fotoriproduzione , 
previa consultazione dei listini prezzi, che a tal fine saranno pubblicati.
Pertanto  l’inserimento dell’operatore economico nell’elenco regionale  non costitui sce   garanzia 
di affidamento di incarichi da parte degli utenti, i quali potranno  eventualmente  scegliere di 
avvalersi di qualunque operatore iscritto all’elenco.
Inoltre si esclude  qualsiasi coinvolgimento o responsabilità della Regione Marche nei rapporti 
tra  utente e operatore economico ,  in  particolare  per quanto riguarda  eventuali controversie che 
dovessero insorgere in relazione al pagamento dei servizi da parte degli utenti.
C on la manifestazione di interesse all’iscrizion e nell’elenco ,  l’operatore economico  assume ,   
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nei confronti della Regione Marche ,  i seguenti obblighi e responsabilità, con riferimento ai 
documenti cartacei originali:

- prelievo e riconsegna nei tempi e nei modi stabiliti;
- custodia per tutto il tempo compreso tra il prelievo e la riconsegna;
- riproduzione con mezzi e modalità idonei a garantire l’assenza di danneggiamento

L’operatore econ omico  si impegna a consentire all’utenza, se richiesto,   di consultare  la   
consulta zione  presso la propria sede  de i documenti da riprodurre,  nonché di scegliere se 
riprodurre integralmente o parzialmente, su formato cartaceo o digitale,  la documentazione di 
interesse.   I n tal caso, vigila affinché, durante la consultazione, i documenti medesimi non 
vengano sottratti o alterati.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente:

1. Di approvare l’avviso pubblico, e la relativa modulistica, inerenti alla costituzione di un 
elenco aperto di operatori economici  che offrono all’utenza il servizio di fotoriproduzione dei 
documenti custoditi negli  a rchivi del Settore Rischio Sismico della Regione Marche , 
secondo quanto riportato negli allegati A e B al presente atto.

2. Di  pubblicare l’avviso e la modulistica di cui al punto 1) nel sito istituzionale:  https://www.re
gione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismi
ca

Il responsabile del procedimento
         (Lisa Isolani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A – Avviso pubblico

ALLEGATO B – Modello di manifestazione di interesse
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