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SERVIZIO PATRIMONIO
IL RESPONSABILE

Premesso:

− che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2179 
del  28/12/2012  è  stato  approvato  il  programma  dei 
lavori  pubblici  della  Direzione  Generale  Centrale 
Risorse  Finanziarie  e  Patrimonio  per  gli  esercizi 
finanziari 2013-2014 e 2015, relativi ad edifici ed 
impianti appartenenti al Patrimonio Regionale, nonché a 
beni immobili assunti in locazione, nel cui allegato 
2), Scheda 1), Voce N. 1:

“Sede regionale in Bologna – Viale A. Moro, 38 – Mezzanino – 
Bonifica Lana Minerale”

a  valere  sul  capitolo  4343  “Interventi  per  il 
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)” - 
U.P.B.  1.2.1.1.620  “Spese  generali  di  funzionamento” 
per un importo di € 880.000,00, per l’annualità 2013;

− che,  con  riferimento  a  tali  lavori,  sono  stati 
conferiti con determinazione n. 3205 del 03/04/2013 gli 
incarichi  di  Progettazione,  di  Direzione  Lavori  e 
contestualmente individuato l’Ufficiale Rogante ed il 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  nel  Dott.  Ing. 
Giuseppe Simoni;

− che con riferimento all’intervento in argomento è stato 
redatto dal sottoscritto RUP il Documento Preliminare 
alla Progettazione, nel quale è stata individuata una 
stima dei costi di riferimento;

− che con propria determina n. 5250 del 15/05/2013 si è 
provveduto, tra l’altro:

1. ad  approvare  il  Documento  Preliminare  alla 
Progettazione  redatto  a  cura  del  sottoscritto 
Responsabile Unico del Procedimento con riferimento a 
“Sede  regionale  in  Bologna  –  Viale  A.  Moro,  38  – 
Mezzanino  –  Bonifica  Lana  Minerale”,  nel  quale  è 
indicato altresì il quadro economico dei lavori come 
segue:

Testo dell'atto

pagina 2 di 14



A) Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta inclusi oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso €   670.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B) Imprevisti e arrotondamenti €    31.390,00

C) I.V.A. 21% (su A+B) €   147.291,90

D) Fondo Incentivante (2% di A) €    13.400,00

E) Incarico supporto al RUP (IVA inclusa) €    15.308,05

TOTALE GENERALE €   877.389,95

di cui al programma dei lavori pubblici approvato con 
deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2179  del 
28/12/2011;

2. a  quantificare,  risultando  soddisfatte  le  condizioni 
previste ai punti 118, 123 e 125 dell’appendice 1 della 
parte speciale allegata alla deliberazione della Giunta 
regionale  n.  2416/2008  e  s.m.,  nell’importo  di  € 
15.308,05 IVA compresa, le somme ricomprese nel quadro 
economico individuando nella tipologia n. 27 “Studi, 
ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri  servizi 
professionali” della medesima deliberazione n. 2416/08 
e  s.m.,  stabilendo  che  per  l’acquisizione  di  tali 
servizi  verrà  seguita  la  procedura  prevista  alla 
sezione 4 dell’Appendice 1 con esecuzione dei pagamenti 
mediante il ricorso alla cassa economale;

3. ad  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.15.308,05 
registrata  al  n.  1286  di  impegno  sul  Capitolo  4343 
"Interventi  per  il  miglioramento  della  sicurezza  e 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 
Aprile 2008 n.81)" all'U.P.B. 1.2.1.1.620 del bilancio 
per l'esercizio finanziario 2013;

4. a dare atto che:

a. all’attuazione  delle  iniziative  relative  alle  spese 
impegnate con la presente determinazione, provvederà il 
Responsabile  del  Servizio  regionale  competente,  con 
l’osservanza di quanto previsto nella Legge n. 136/2010 
e s.m. nonché della nota del Direttore Generale alle 
Risorse  Finanziarie  e  Patrimonio  n.  305164/2010,  n. 
5322/2012 e n. 5395/2012;

b. i relativi pagamenti verranno effettuati dalla Cassa 
economale centrale, sulla base delle procedure previste 
nell’Appendice 3 “Funzione di Cassa Economale” della 
parte  speciale  degli  Indirizzi  allegati  alla 
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deliberazione n. 2416/2008 e s. m., di quanto disposto 
con deliberazione n.2191/2009, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m. nonché della 
suindicata nota e della circolare del Responsabile del 
Servizio Gestione della Spesa Regionale 10 giugno 2011, 
n.  6914/2011  riguardante  gli  adempimenti  tecnico-
procedurali  in  applicazione   dell’art.4  del  DPR 
207/2011;

Preso atto che successivamente, ai sensi del D.Lgs n. 
163/2006 e ss.mm. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si è 
provveduto ad individuare nella Società di Ingegneria Libra 
S.p.A. il soggetto più idoneo a soddisfare le esigenze come 
sopra descritte, sottoscrivendo con la stessa il contratto 
con Rep.200 del 30/05/2013 per un ammontare di €.12.651,28 
oltre  IVA  22%  per  complessivi  €.15.434,56  in  luogo 
dell’emissione del buono economale come previsto;

Rilevato  che  l’obbligazione  assunta,  ancorchè 
giuridicamente corretta, differisce da quanto stabilito nella 
predetta  determinazione  dirigenziale  relativamente  alla 
procedura di pagamento da seguire, così come previsto nella 
predetta  determinazione  n.  5250/2013,  in  quanto  il  buono 
economale  non  è  stato  emesso  nel  corso  dell’esercizio 
finanziario 2013;

Dato  atto  che  in  sede  di  approvazione  del  conto 
consuntivo  per  l’anno  2013  si  è  provveduto  ad  effettuare 
l’economia  di  €.15.308,05  riducendo  di  pari  importo  il 
suddetto  impegno  n.  1286  assunto  sul  Capitolo  4343 
"Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81)" 
all'U.P.B.  1.2.1.1.620  del  bilancio  per  l'esercizio 
finanziario 2013;

Visto l’Art. 40, comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011, 
n.98,  convertito  con  modificazioni  con  Legge  n.111  del 
15/07/2011: aumento dell’aliquota IVA  ordinaria dal 21% al 
22%;

Dato  atto  che  in  considerazione  dell’intervenuta 
variazione  dell’aliquota  IVA  occorre  ridefinire  il 
corrispettivo previsto per il servizio di supporto al RUP, 
nonché il quadro economico dell’intervento come segue:

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta inclusi oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso €   670.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
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B) Imprevisti e arrotondamenti €   31.390,00

C) I.V.A. 22% (su A+B) €  154.305,80

D) Fondo Incentivante (2% di A)

€   13.400,00

E) Incarico supporto al RUP (IVA inclusa) €   15.434,56

TOTALE GENERALE €  884.530,36

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2131 del 
30/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 
“L.R. N. 28/2008 e Deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. - 
Approvazione  programma  di  acquisizione  di  beni  e  servizi 
della  direzione  generale  centrale  risorse  finanziarie  e 
patrimonio per l’esercizio finanziario 2014 e programma dei 
lavori pubblici della medesima direzione per gli esercizi 
finanziari 2014-2015 e 2016 relativi ad edifici ed impianti 
appartenenti al patrimonio regionale, nonchè a beni immobili 
assunti in locazione”;

Rilevato:

− che in tale programma, all’allegato 2 “Programma dei 
lavori  pubblici  Relativi  ad  edifici  e  impianti  del 
patrimonio  regionale  e  a  beni  immobili  assunti  in 
locazione”  è  compreso  nella  scheda  1,  Voce  1  “Sede 
Regionale in Bologna- Viale A. Moro, 38 Mezzanino - 
Bonifica lana minerale e altri interventi affini di 
manutenzione ordinaria” per il quale le risorse sono 
state previste alla UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di 
funzionamento  –  Cap.  4343  “Interventi  per  il 
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro (D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81”;

− che nel quadro economico dell’intervento sopraindicato 
è ricompresa la voce E) Servizio di supporto al RUP 
(IVA inclusa) consistente nel servizio di supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla 
redazione  del  piano  di  sicurezza  in  fase  di 
progettazione e quale coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, relativamente ai lavori di “Sede 
Regionale in Bologna - Viale A. Moro, 38 Mezzanino - 
Bonifica lana minerale e altri interventi affini di 
manutenzione ordinaria” e che pertanto per far fronte 
all’obbligazione giuridica derivante dal contratto con 
Rep. 200 del 30/05/2013 stipulato ai sensi dell’art. 
125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, con 
l’impresa Libra Società di Ingegneria S.r.L. con sede 
in via Giordano, 9 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) per 

pagina 5 di 14



la realizzazione di tale servizio risulta necessario 
provvedere  con  il  presente  atto  all’assunzione 
dell’onere di spesa a carico del bilancio regionale in 
attuazione della predetta deliberazione n. 2131/2013;

Dato atto che sono stati effettuati con esito positivo 
i  controlli  sul  possesso,  da  parte  di  Libra  Società  di 
Ingegneria s.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attualmente in 
corso di validità, trattenuto agli atti di questo Servizio 
dal quale risulta che Libra Società di Ingegneria S.r.L., è 
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali;

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dai 
richiamati art. 21 della L.R. 11/2004 e all’art. 26 della 
Legge  n.  488/1999  che  non  risultano  attualmente  attivate 
convenzioni stipulate dall'Agenzia Intercent-ER e da Consip 
spa,  finalizzate  all'acquisizione  di  servizi  analoghi  a 
quelli oggetto del presente provvedimento, né tale servizio è 
disponibile sul M.E.P.A.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
2° comma della L.R. 40/2001 e che pertanto l’impegno di spesa 
possa essere assunto con il presente atto;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) e il 
Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per il progetto in parola sono rispettivamente il 
n.E36F12000070002 e il n.XCA095134E;

Preso  atto  che  la  società  Libra  non  ha  potuto 
rispettare i tempi previsti all’art.5 del contratto Rep.200 
del  30/05/2013,  per  cause  indipendenti  dall’operato 
dell’affidatario  stesso,  ma  legati  alle  modalità  di 
predisposizione  del  progetto  e  di  esecuzione  dei  lavori 
previsti  (data  la  ritardata  disponibilità  dell’immobile 
oggetto  di  intervento  manutentivo  straordinario  che 
costituisce  la  causa  imprevista,  intervenuta  per  il 
prorogarsi  dei  tempi  necessari  all’Amministrazione  per 
traslocare il personale in esso presente);

Visti:

− la L.R. 24 maggio 2004 n.11 “Sviluppo regionale della 
società dell’informazione” e successive modifiche ed in 
particolare l’art.21;
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− l’art.  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  e 
successive modifiche;

− l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 
2006,  n.  296,  “Disposizioni  per  la  formazione  del 
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge 
finanziaria 2007)” e successive modifiche;

− il D.l. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi  ai  cittadini”  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

− la  circolare  del  Responsabile  del  Servizio  Gestione 
della  spesa  regionale  10  giugno  2011,  n.  6914/2011 
riguardante  gli  adempimenti  tecnico-procedurali  in 
applicazione dell’art. 4 del DPR 207/2011;

− la L.R. n.28 del 21 dicembre 2007 “Disposizioni per 
l’acquisizione di beni e servizi”;

− il  D.lgs.  n.33  del  14  Marzo  2013  “Riordino  della 
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e s.m.;

− la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile 
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia 
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione 
Emilia-Romagna" e s.m.;

− il  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.  “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.;

− il  D.Lgs.  n.  81  del  09/08/2008  “Attuazione 
dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”;

− la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al governo in materia di 
normative antimafia” e ss.mm.;

− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto 
D.Lgs. 163/2006 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
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− la Circolare Servizio gestione della spesa regionale 
prot.  PG/2011/148244  del  16  giugno  2011  avente  ad 
oggetto: ”Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative 
e gestionali”;

− la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 
del  7  luglio  2011,  recante  “Linee  guida  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

− il Decreto Legislativo n.231/2002 e ss.mm.;

− l'art.83 comma 3 lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n.159;

Viste:

- la  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  28  “Legge  finanziaria 
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge 
regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con 
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del 
bilancio pluriennale 2014-2016 “;

- La L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 “Bilancio di previsione 
della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;

- L.R.  18  luglio  2014,  n.  17,  “Legge  finanziaria 
regionale  adottata,  a  norma  dell’art.  40  della  L.R.  15 
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione della 
legge  di  Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-
2016;

- L.R.  18  luglio  2014,  n.  18,  “Assestamento  del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del 
bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’art. 30 della 
legge regionale 15 novembre 2001, n.40;

− la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 
ottobre  2013  avente  ad  oggetto:  “DIRETTIVA  PER 
L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI RITARDI DI 
PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI”;

− la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 
Novembre  2013  avente  ad  oggetto:  “INDIRIZZI 
INTERPRETATIVI  PER  L'APPLICAZIONE  DEGLI  OBBLIGHI  DI 
PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 
33”;
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− la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.68  del 
27/01/2014,  avente  per  oggetto  “Approvazione  del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
2014-2016”;

− la deliberazione della Giunta Regionale n. 2191 del 
28/12/2009  “MISURE  ORGANIZZATIVE  PER  GARANTIRE  IL 
TEMPESTIVO  PAGAMENTO  DI  SOMME  DOVUTE  PER 
SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED APPALTI. ART.9 D.L. N. 
78/2009,  CONVERTITO  CON  LEGGE  N.  102/2009  (DECRETO 
ANTICRISI 2009)”;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Patrimonio  svolge  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento,  nonché,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui 
all’art. 300 del citato D.P.R. n. 207/2010, le funzioni di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

Visto  l’articolo  31  del  D.L.  21  giugno  2013,  n.  69 
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia” 
pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013, 
convertito con modificazioni in L. 9/8/2013 n.98;

Vista la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 
2013 avente per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo 
ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 
31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia” pubblicato sul S.O. 
alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013.”;

Vista  la  circolare  NP/2013/0208039  del  27/08/2013 
avente per oggetto “Adempimenti amministrativi in attuazione 
dell’art.31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 
Giugno  2013,  n.69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio 
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 Agosto 
2013, n.98.  Integrazione circolare  prot.PG/2013/154942 del 
26/06/2013;

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale 
esecutive ai sensi di legge:

− n.1057  del  24/06/2006,  concernente  “Prima  fase  di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle 
funzioni trasversali” e ss.mm.;

− n.1663  del   27/11/2006,  concernente  “Modifiche 
all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente”;
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− n.2416  del  29  dicembre  2008,  avente  per  oggetto 
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e 
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle 
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della 
delibera 450/2007.” E s.m., così come modificata da 
ultimo  con  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. 
1662/2012;

− n.66  del  24.01.2011,  concernente  “Approvazione  degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale;

− n.1222 del 04.08.2011, concernente “Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 01.08.2011);

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  qui  si 
intendono integralmente richiamate:

1. di  ridefinire in  considerazione  dell’intervenuta 
variazione dell’aliquota  IVA occorre  il corrispettivo 
previsto per il servizio di supporto al RUP, nonché il 
quadro economico dell’intervento come segue:

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta inclusi oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso €   670.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B) Imprevisti e arrotondamenti €   31.390,00

C) I.V.A. 22% (su A+B) €  154.305,80

D) Fondo Incentivante (2% di A)

€   13.400,00

E) Incarico supporto al RUP (IVA inclusa) €   15.434,56

TOTALE GENERALE €  884.530,36

2. di prendere atto del contratto rep. n.200 del 30/05/2013 
con l’impresa  Libra Società di Ingegneria S.r.L. con 
sede in via Giordano, 9 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) 
stipulato  ai  sensi  dell’art.  125,  comma  11  ultimo 
periodo, del  D.Lgs. 163/2006,  relativo all’esecuzione 
del  servizio  di  supporto  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento in relazione alla redazione del piano di 
sicurezza in fase di progettazione e quale coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai 
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lavori di “Sede Regionale in Bologna- Viale A. Moro, 38 
Mezzanino - Bonifica lana minerale e altri interventi 
affini di manutenzione ordinaria”,  per un importo di 
€.15.434,56 IVA compresa, rientrante nella voce E) del 
suddetto  quadro  economico,  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale 2131/2013;

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.15.434,56 
registrata  al  n.  2792 di  impegno  sul  Capitolo  4343 
"Interventi  per  il  miglioramento  della  sicurezza  e 
salute  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  (D.Lgs  9 
Aprile 2008 n.81)" all'U.P.B. 1.2.1.1.620 del bilancio 
per  l'esercizio  finanziario  2014  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

4. di  dare  atto  che  il  sottoscritto  Responsabile  del 
Servizio Patrimonio svolge le funzioni di Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  nonché,  ai  sensi  e  per  gli 
effetti  di  cui  all’art.  300  del  citato  D.P.R.  n. 
207/2010, le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto;

5. di prorogare la durata del contratto di cui al punto 2, 
ai  sensi  dell’art.  5  e  per  motivi  indipendenti 
dall’operato dell’affidatario, ma legati alle modalità 
di  predisposizione  del  progetto  e  di  esecuzione  dei 
lavori  previsti  (data  la  ritardata  disponibilità 
dell’immobile  oggetto  di  intervento  manutentivo 
straordinario  che  costituisce  la  causa  imprevista, 
intervenuta  per  il  prorogarsi  dei  tempi  necessari 
all’Amministrazione per traslocare il personale in esso 
presente), sino al 31 dicembre 2015;

6. di dare atto che, alla liquidazione dell’importo di cui 
al precedente punto 2), a favore di Libra Società di 
Ingegneria S.r.L. con sede in via Giordano, 9 - 41051 
Castelnuovo Rangone (MO), si provvederà con propri atti 
formali, ai sensi dell'art.51 della L.R. 40/2001 e della 
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.2416/2008  e 
ss.mm.,  nello  svolgimento  dei  compiti  attribuiti  al 
Responsabile Unico del Procedimento nonché di Direttore 
dell'Esecuzione  del  Contratto  -  ai  sensi  e  per  gli 
effetti di cui all'art.300 del citato D.P.R.207/2010, 
nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. e di 
quanto previsto dal DPR n. 207/2010 e s.m., dal D.lgs. 9 
ottobre  2012  n.  231  “Attuazione  della  direttiva 
2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di 
pagamento  nelle  transazioni  commerciali"  e  s.m.  e 
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dell’articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, secondo 
le fasi stabilite nell’allegato contratto Rep.200 del 
30/05/2013 di cui all’art. 9, in seguito a presentazione 
di regolari fatture, emesse sulla base dell’accertamento 
delle prestazioni effettuate in termini di qualità e 
quantità  rispetto  alle  prescrizioni  previste  nei 
documenti contrattuali, ed emissione dell’attestazione 
di regolare esecuzione delle prestazioni stesse;

7. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) e il 
Codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito 
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture per il progetto in parola 
sono  rispettivamente  il  n.E36F12000070002 e  il 
n.XCA095134E;

8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui 
al  D.Lgs  14  marzo  2012  n.33,  secondo  le  indicazioni 
operative  contenute  nelle  deliberazioni  di  Giunta 
regionale n.1621/2013 e n.68/2014;

9. di dare atto, infine, che l'iniziativa di spesa di cui 
alla presente determinazione non ricade nelle casistiche 
oggetto  a  definizione  di  budget  e/o  soggette  a 
monitoraggio, concernenti le tipologie di spesa di cui 
alla DGR n.78/2014.

Giuseppe Simoni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Simoni, Responsabile del SERVIZIO PATRIMONIO esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/10005

data 08/07/2014

IN FEDE

Giuseppe Simoni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2014/10005

data 28/07/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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