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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
N.
DEL
Oggetto: Servizi professionali del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e
portale VeSA Marche, VARIANTE IN CORSO D’OPERA ditta INVISIBLEFARM Srl - art. 106 co 1 let. c
D.Lgs 50/2016: € 60.000,00 ( IVA esclusa ) CIG 8177788C22

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
-.-.-

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;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020)
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Bilancio di previsione 2020/2022
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 1677 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
unità di voto in categorie e macroaggregati.” e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 1678 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.
-DECRETA-

di approvare la proposta presentata con Prot. 3316|12.03.2020|R_MARCHE|ARS|VSA|A avente per
oggetto: Quantificazioni impegni/oneri per attività da svolgere in applicazione dell’art.106, comma 1,
lettera c) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, presentata dalla Ditta INVISIBLEFARM Srl Via
Rodolfo Vantini,1 25126 Brescia - CF e P.IVA 02541180986, agli atti della scrivente struttura;
di assegnare, pertanto, l’esecuzione dei servizi professionali previsti dalla variante in corso d’opera in
applicazione dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per la manutenzione ordinaria,
correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale
VeSA Marche in favore della Ditta sopra identificata per un importo complessivo di € 60.000,00 (IVA
esclusa) (CIG 8177788C22);
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di assumere, per quanto sopra, impegno di spesa ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 per la
somma € 73.200,00 (IVA compresa), a favore della ditta INVISIBLEFARM Srl sopra identificata, di cui
Euro 60.000,00 quale imponibile ed euro 13.200,00 quale IVA al 22% codice tributo 620E, a carico del
Bilancio 2020-2022, capitolo 2130210008 come di seguito specificato:
 euro 59.690,40 – esercizio 2020 - residuo da stanziamento 2018 previa riduzione di pari
importo della registrazione a residuo da stanziamento n. 9719/2018, come da DD.PF n.
71/RCS/2020 su proposta del DD.PF n. 28/VSA/2020
 euro 13.509,60 – esercizio 2020 - residuo da stanziamento 2019 previa riduzione di pari
importo della registrazione a residuo da stanziamento n. 10053/2019, come da DD.PF n.
71/RCS/2020 su proposta del DD.PF n. 28/VSA/2020
di stabilire che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta INVISIBLEFARM Srl della somma di €
73.200,00 (IVA compresa) secondo le modalità di cui alla D.G.R. 63/2020, pari al 100% dell’importo
complessivo della fornitura dopo la verifica della conformità dei servizi acquistati e dietro
presentazione di regolare fattura nei confronti della Regione Marche;
di stabilire che la classificazione della transazione elementare connessa al presente atto sia la
seguente:
cap. 2130210008
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di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’ art.4 della
L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
Trattasi di risorse inerenti il perimetro sanitario per le quali si applica il dispositivo del Titolo II del
decreto legislativo 118/2011 e smi, coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo
previste dall’atto.
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 Dirigente
Paolo Pierucci
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO
 D. Lgs. 50/2016 s.m.i “Codice dei contratti pubblici”
 D.Lgs. 118/2011 s.m.i. “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”
MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA
L’art. 106 co 1 punto c) del D.Lgs. 50/2016 prevede che “le modifiche, nonché le varianti, dei contratti
di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari
e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti:
…
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto
del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze
può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
Il comma 7, di cui sopra, prevede che il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di
prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
Con decreto del dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Agenzia
Regionale Sanitaria n.118 del 20/06/2017 è stata indetta una procedura negoziata avente ad oggetto:
“Acquisizione di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema
Informativo SIVA-DATAFARM e del portale VeSA Marche” (CIG 7103992FA3), durata di 3 anni. Base
d’app. € 250.710,00 (IVA inclusa)”, assumendo prenotazione di impegno di spesa nr 2961/2017 sul
bilancio 2017/2019.
Con successivo decreto n.140 del 28/08/2017 iI Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza
Alimentare ha approvato l’aggiudicazione provvisoria proposta dalla Commissione giudicatrice e
contestualmente ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta INVISIBLEFARM Srl Via Rodolfo Vantini,1 25126 Brescia (BS) – C.F. e P. IVA: 02541180986 con l’offerta di Euro 189.150,00 (
IVA Esclusa.) - Euro 230.763,00 (IVA 22% incl.)
Con DD.P.F. 32/VSA/2019 è stata nominata, quale Direttore dell’esecuzione del Contratto di
cui sopra la Dott.ssa Simona Martino, Dirigente Veterinario presso l’ASUR AV 1, in utilizzo
presso l’Agenzia Regionale Sanitaria, al posto del Dr. Alberto Tibaldi.
Con nota Prot. 10214|15/10/2019|R_MARCHE|ARS|VSA|P avente per oggetto “Servizi professionali
per la manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo veterinaria Alimenti
SIVA-DATAFARM e del Portale Vesa –CIG 7103992FA3_ Richiesta applicazione articolo 106 comma 1
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lettera c del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016” il Direttore d’esecuzione del contratto in essere, ha richiesto
con urgenza la possibilità di effettuare una variante in corso d’opera del contratto ai sensi dell’articolo
106 comma 1 lettera C del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, poiché durante il periodo di efficacia del
contratto si è manifestata la necessità di varianti in corso d’opera dello stesso, per circostanze
impreviste e imprevedibili. Le modifiche richieste, essenziali a seguito della sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative/regolamentari, che non si potevano prevedere tra le attività dettagliate nel
progetto esecutivo del contratto, non sono sostanziali e non alterano la natura generale del contratto.
Con successiva nota Prot. 10451|23/10/2019|R_MARCHE|ARS|VSA|P avente per oggetto “Servizi
professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo
veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del Portale Vesa –CIG 7103992FA3_Richiesta quantificazione
degli impegni/oneri stimati per le attività da svolgere in applicazione dell’art. 106, comma 1, lettera c)
del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016” il RUP, Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza
Alimentare, ha richiesto alla ditta Invisiblefarm S.R.L., appaltante della gara in essere (CIG 7103992FA3)
la quantificazione degli impegni/oneri stimati per l’esecuzione delle attività, in applicazione dell’
articolo 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016.
In risposta alla precedente la ditta Invisiblefarm S.R.L ha trasmesso alla scrivente - Prot. arr. n.
00070|07/01/2020|R_MARCHE|ARS|VSA|A e successiva Prot. n. 3316/12.03.2020, la quantificazione
a corpo degli impegni/oneri stimati per le attività da svolgere, nell’ambito del contratto di gestione dei
Servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo
veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del Portale VeSA.
E’ stato acquisito il Durc Numero Protocollo INPS_19446836-20/02/2020 scadenza validità 19/06/2020
che risulta regolare.
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si è
provveduto a richiedere il codice CIG che è il seguente: 8177788C22.
In merito a quanto sopra esposto, considerato che la presente variante in corso d’opera rispetta
quanto previsto dall’ articolo 106 comma 1 lettera C e del successivo comma 7 del D.Lgs 50 del 18
aprile 2016, esaminata la documentazione presentata dalla Invisible Farm Srl inerente le attività della
variante e la sua quantificazione pari ad euro 60.000,00+IVA, si ritiene che il progetto presentato con il
prot. n. 3316/2020, sopra indicato, sia adeguato alle richieste della scrivente struttura.
Pertanto, si propone di:
approvare la proposta presentata con Prot. 3316|12.03.2020|R_MARCHE|ARS|VSA|A avente per
oggetto: Quantificazioni impegni/oneri per attività da svolgere in applicazione dell’art.106, comma 1,
lettera c) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, presentata dalla Ditta INVISIBLEFARM Srl Via
Rodolfo Vantini,1 25126 Brescia Brescia - CF e P.IVA 02541180986, agli atti della scrivente struttura;
assegnare, pertanto, l’esecuzione dei servizi professionali previsti dalla variante in corso d’opera in
applicazione dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per la manutenzione ordinaria,
correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale
VeSA Marche in favore della Ditta sopra identificata per un importo complessivo di € 60.000,00 (IVA
esclusa) (CIG 8177788C22);
assumere, per quanto sopra, impegno di spesa ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 per la somma €
73.200,00 (IVA compresa), a favore della ditta INVISIBLEFARM Srl sopra identificata, di cui Euro
60.000,00 quale imponibile ed euro 13.200,00 quale IVA al 22% codice tributo 620E, a carico del
Bilancio 2020-2022, capitolo 2130210008 come di seguito specificato:
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 euro 59.690,40 – esercizio 2020 - residuo da stanziamento 2018 previa riduzione di pari
importo della registrazione a residuo da stanziamento n. 9719/2018, come da DD.PF n.
71/RCS/2020 su proposta del DD.PF n. 28/VSA/2020
 euro 13.509,60 – esercizio 2020 - residuo da stanziamento 2019 previa riduzione di pari
importo della registrazione a residuo da stanziamento n. 10053/2019, come da DD.PF n.
71/RCS/2020 su proposta del DD.PF n. 28/VSA/2020
stabilire che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta INVISIBLEFARM Srl della somma di €
73.200,00 (IVA compresa) secondo le modalità di cui alla D.G.R. 63/2020, pari al 100% dell’importo
complessivo della fornitura dopo la verifica della conformità dei servizi acquistati e dietro
presentazione di regolare fattura nei confronti della Regione Marche;
stabilire che la classificazione della transazione elementare connessa al presente atto sia la seguente:
cap. 2130210008
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pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’ art.4 della L.R.
28 luglio 2003, n. 17.
Trattasi di risorse inerenti il perimetro sanitario per le quali si applica il dispositivo del Titolo II del
decreto legislativo 118/2011 e smi, coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo
previste dall’atto.
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
Paolo Pierucci
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto a carico del Bilancio 20202022, esercizio 2020 capitolo 2130210008, e si registra impegno di spesa in favore della Ditta
INVISIBLEFARM srl di euro 73.200,00 di cui Euro 60.000,00 quale imponibile ed euro 13.200,00 quale
IVA al 22% con riduzione delle seguenti prenotazioni:
euro 59.690,40 – esercizio 2020 - residuo da stanziamento 2018 previa riduzione di pari importo della
registrazione a residuo da stanziamento n. 9719/2018 come conservati;
euro 13.509,60 – esercizio 2020 - residuo da stanziamento 2019 previa riduzione di pari importo della
registrazione a residuo da stanziamento n. 10053/2019 come conservati:
Il Responsabile della P.O.
Controllo contabile Spesa 4
Paolo Pierini
- ALLEGATI -nessuno
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