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SERVIZIO PATRIMONIO
IL RESPONSABILE

Premesso  che  con  Buono  d’Ordine  n.1400844  del
04/09/2014 si è provveduto ad aggiudicare il Servizio
di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di
climatizzazione dell’Immobile sito in Via Bologna n.534
- Ferrara alla ditta Ponci Impianti S.a.S. di Caselli
Sandra & C.,con sede in Via A. Toscanini n.49/1 – 44124
Ferrara  C.F.  e  P.I.  01297170381  per  l’importo  di
€.8.000,00 IVA esclusa;

Considerato  che  il  Contratto  in  essere  tra  Regione
Emilia-Romagna e la ditta Ponci Impianti S.a.S. derivante dal
Buono Economale succitato è in scadenza in data 31/12/2014;

Preso atto:

− che la Legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio
2004  n.11  e  ss.mm.ii.  affida  all’Agenzia  Regionale
Intercent-ER la missione di provvedere all’acquisizione
di beni e/o servizi per le Amministrazioni e gli Enti
del territorio regionale attraverso la promozione e lo
sviluppo  di  un  sistema  di  e-procurement  su  base
regionale;

− che l’articolo 19, comma 5 e comma 6 della suddetta
legge  regionale  consente  all’Agenzia  di  prestare  i
propri  servizi  in  favore  degli  enti  ed  organismi
Regionali espletando la sua attività ed operando in
qualità di stazione appaltante;

− che  in  assenza  di  specifica  convenzione  in  essere
presso Intercent-er, verificato che Consip ha in corso
una  procedura  per  la  stipula  di  una  convenzione  di
global service alla quale l’Amministrazione Regionale
intende aderire

Considerato che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della
Legge Regionale n. 28 del 21 dicembre 2007, nelle more dello
svolgimento  delle  procedure  di  scelta  del  contraente,  è
consentita  la  proroga  dei  contratti,  nella  misura
strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità
nella prestazione dei servizi;

Testo dell'atto
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Vista  la  richiesta  di  proroga  inoltrata  alla  Ditta
Ponci  Impianti  S.a.S:,  con  nota  Prot.PG/2014/484322  del
11/12/2014,  alle  condizioni  economico-contrattuali
discendenti dal Buono Economale  succitato e l’accettazione
espressa con nota del 11/12/2014 acquisita al protocollo con
il n.PG/2014/485361 del 11/12/2014;

Ritenuto  opportuno  e  necessario,  nelle  more
dell’espletamento  da  parte  di  CONSIP,  della  gara  per
l’affidamento del nuovo Servizio di Global Service - Facility
Management 4, e comunque per il tempo strettamente necessario
per l’individuazione del nuovo contraente stimato in 12 mesi
di prorogare sino al 31/12/2015, il contratto relativo al
Servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di
climatizzazione dell’Immobile sito in Via Bologna n.534 –
Ferrara con la ditta Ponci Impianti S.a.S.;

Ritenuto inoltre, di stimare per il periodo decorrente
dal 01/01/2015 al 31/12/2015, un corrispettivo, valutato alle
condizioni  economiche  del  contratto  in  essere,  pari  ad
€.13.213,00 + IVA 22% in totale €.16.119,86;

Di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
quale responsabile dei rapporti con il fornitore il Dott.
Enrico  Mazzini,  Responsabile  della  P.O.  “Manutenzione
Immobili” di questo Servizio;

Richiamate: 

− la  deliberazione n.2131 del 30 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il programma per l'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,  nonché  a  beni
immobili assunti in locazione;

− le deliberazioni n.765 del 26 maggio 2014, n.1436 del
23 luglio 2014, e 1525 del 11/09/2014, con le quali
sono  state  approvate  modifiche  ed  integrazioni  al
programma per l'acquisizione di beni e servizi della
Direzione  Generale  Centrale  Risorse  Finanziarie  e
Patrimonio  per  l’esercizio  finanziario  2014  e  2015-
2016;

Tenuto conto che in tale programma è stato ricompreso la
fornitura di un servizio per la manutenzione di immobili ed
attività collegate;
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Considerato che, in particolare, nello stesso, all’allegato
1),  nell’ambito  del  Programma  di  acquisizione  di  beni  e
servizi  dell’esercizio  finanziario  2015,  è  ricompresa
l’attività che persegue il seguente obiettivo:

− Obiettivo 2 “Effettuare gli interventi di manutenzione
ordinaria  diretti  a  garantire  la  funzionalità  degli
edifici e relativi impianti sedi di uffici regionali
appartenenti  al  patrimonio  regionale”  a  valere  sul
capitolo  04350  “Manutenzione ordinaria sul patrimonio
disponibile e indisponibile (L.R. 25/02/2000, n.10)” –
U.P.B. 1.2.1.1.620 “Spese generali di funzionamento”;

Dato  atto  che,  conseguentemente,  l’importo  contrattuale
complessivo di adesione al Contratto in argomento ascende ad
€.25.879,86, IVA compresa, e comprensivo sia dei servizi a
canone che delle attività extra-canone; articolato come di
seguito: 

ANNI 2014 - 2015

Immobili

in PROPRIETA’

cap. 4350

Importo

2014(scadenza al 31/12) € 9.760,00

2015 Proroga € 16.119,86

Per un totale cap. 4350
€.25.879,86

Dato  atto  che  le  condizioni  che  regolamentano  la  proroga
della convenzione rimangono quelle stabilite dal Contratto
allegato al Buono Economale n.1400844 del 04/09/2014;

Verificata la regolarità del procedimento;

Visti:

− il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modificazioni;

− l’art.4 del  D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207, “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
Aprile  2006,  n.163  recante  “Codice  dei  contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed

pagina 4 di 15



in particolare il Terzo Comma, che prevede l’obbligo di
effettuare la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto
progressivo delle prestazioni;

− il  D.Lgs.  9  ottobre  2002,  n.  231  “Attuazione  della
direttiva  2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e
s.m.i.;

− la L.R. 15 novembre 2001, n.40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia Romagna;

− il D.L. 21/06/2013, n.69 convertito con modificazioni
con Legge n.98 del 09/08/2013, ed in particolare l’art.
31;

− il  D.L.  n.  24  aprile  2014,  n.66  convertito  con
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Deleghe al Governo per il completamento della revisione
della  struttura  del  bilancio  dello  Stato,  per  il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio
e  il  potenziamento  della  funzione  del  bilancio  di
cassa,  nonché  per  l’adozione  di  un  testo  unico  in
materia di contabilità di Stato e di tesoreria.”;

− il D.L.gs. 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove
disposizioni in materia di documenti antimafia, a norma
degli art. 1 e 2 della L. 13 Agosto 2010, n.136;

− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

− le LL.RR. n.28 e n.29 del 20/12/2013;

− le LL.RR. 18 luglio 2014, n. 17 e 18;

− il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e sm;

− la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  governo  in  materia  di
normative antimafia” e ss.mm.ii.;

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

− 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”;

− l’art.  11  della  Legge  16/01/2003,  n.3  recante
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

− la  circolare  prot.  NP/2011/6914  del  10  giugno  2011
riguardante  gli  adempimenti  tecnico-procedurali  in
applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;

− la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011
avente ad oggetto: ”Tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.: modalità tecnico-
operative e gestionali”;

− 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”;

− la  circolare  n.  208039  del  27/08/2013  “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. n.
PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

− il D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni
con  Legge  n.  111  del  15/07/2011,  ed  in  particolare
l’art. 26-ter, 40, comma 1-ter, nonché gli art. 124 e
140 del D.P.R. n. 207/2010;

− la circolare n. PG.2013.239094 del 01/10/2013 “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%.
Indicazioni tecnico-operative”;

Visti inoltre:
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- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche”;

- legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella
pubblica amministrazione”;

- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma
dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo 
2001,  n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti ed
altri  atti  negoziali”,  e  la  delibera  di  Giunta
regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di
comportamento  della  Regione  Emilia-Romagna”,  in
particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo
di  applicazione  del  Codice”,  7  “Comunicazione  dei
conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13
“Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla
deliberazione  n.72/2013  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

- il  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le
Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non
economici regionali convenzionati” (PTPC);

- la deliberazione della Giunta regionale n.966 del 30
luglio 2014 di “Approvazione del Patto d’integrità in
materia di contratti pubblici regionali” pubblicato sul
B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  nella  persona  del  Direttore  generale
all’organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica,  dott.  Lorenzo  Broccoli,  del  30/06/2014,
prot.PG/2014/0248404  “Disposizioni  in  materia  di
legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva
sulle  clausole  da  inserire  nei  contratti  di
acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in
attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-
Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.”;

Dato  atto  che  il  Funzionario  e  il  Dirigente
responsabili  della  istruttoria,  della  decisione  e  della
esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di
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conflitto di interessi descritte dall’art.14, commi 3 e 4,
del D.P.R. n.62/2013;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva,
in corso di validità, dal quale risulta che la Ditta Ponci
Impianti S.a.S. oggetto del presente atto, è in regola con il
versamento dei premi, accessori e contributi nei confronti
dei relativi istituti previdenziali ed assistenziali (art.
31, L. n. 98 del 09/08/2013 di conversione con modificazioni
del D.L. n. 69/2013 di cui sopra);

Dato atto che essendo l’affidamento del servizio di
che trattassi sotto soglia non è necessario procedere alla
verifica dei requisiti che la ditta Ponci Impianti S.a.S.
ha autocertificato in sede di presentazione di adesione
alla  proroga  presentata  in  data  11/12/2014,  nonché
successivamente assunto gli obblighi derivanti dal Codice
di  Comportamento  Regionale  e  del  Patto  di  Stabilità
dell’Amministrazione;

Di dare inoltre atto che il Codice identificativo di gara
(CIG),  attribuito  dall’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  per  la
convenzione in parola all’Intercentet-ER Agenzia regionale di
sviluppo dei mercati telematici – Regione Emilia-Romagna è il
n.X760FF9221;

Preso atto che in ragione delle prescrizioni dettate dal
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” e succ. mod.
con specifico riferimento al principio contabile applicato
concernente  la  contabilità  finanziaria  si  precisa  che,  a
legislazione vigente, a far data dal 2015, le indicazioni di
natura contabile inserite nel presente provvedimento saranno
riviste al fine di consentire l’adeguamento delle scritture
contabili eseguite con la prenotazione dell’impegno di spesa
alla nuova normativa di settore;

Ritenuto  di  stabilire,  in  ragione  delle  indicazioni
tecnico – operative che verranno applicate con l’entrata in
vigore  del  D.lgs.n.118/2011  e  s.m.,  che  il  presente
contratto, sotto il profilo della prenotazione dell’ impegno
di spesa a valere sull’ esercizio finanziario 2015, rimane
subordinato al verificarsi delle condizioni che legittimano
la successiva fase di registrazione contabile della spesa da
collegare all’effettiva esigibilità della stessa imputata con
riferimento  al  principio  della  competenza  finanziaria
potenziata;
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Valutato  pertanto  che,  in  ragione  dell’applicativo
tecnico-contabile  discendente  dai  principi
dell’armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  disposta  dal
D.lgs.n.118/2011  e  s.m.,  delle  obbligazioni  giuridico-
contabili già registrate sul capitolo di spesa n. 4350 e
tenuto conto della L.R. 18 novembre 2014 n.25 si procederà ad
adeguare  con  successivo  atto  le  risultanze  contabili
rinvenibili  dal  presente  provvedimento  amministrativo
attraverso l’imputazione contabile della spesa sul capitolo
del bilancio regionale all’uopo costituito;

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”;

− 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);

− 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”;

Attestata  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente
atto;

D E T E R M I N A

1) di  prorogare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  ai
sensi  dell’art.15  comma  3  della  L.R.  28/2007  ed  in
attuazione  della  delibera  della  Giunta  Regionale
2131/2013 e s.m. e che qui si intendono integralmente
riportati, il Servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di climatizzazione dell’Immobile sito in Via
Bologna n.534 - Ferrara  affidato con Buono d’Ordine
n.1400844 del 04/09/2014 a Ponci Impianti  S.a.S.  di
Caselli Sandra & C.,con sede in Via A. Toscanini n.49/1
– 44124 Ferrara C.F. e P.I. 01297170381 dal 01/01/2015
al 31/12/2015 nelle more dell’espletamento della nuova
gara  e  comunque  fino  all’individuazione  del  nuovo
contraente  alle  medesime  condizioni  economiche  e
contrattuali del Contratto attualmente in essere;

2) di quantificare in €.16.119,86 l’ammontare complessivo
dell’onere oggetto del presente provvedimento per la
fornitura del Servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di climatizzazione dell’Immobile sito in Via
Bologna n.534 - Ferrara;

3) di  prendere  atto  che  l’inquadramento  contrattuale
all’interno  del  contesto  tracciato  in  premessa  non
consente  la  formulazione  di  uno  specifico  atto
unilaterale di dettaglio delle condizioni e pertanto ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato
necessario contestualizzare nel presente provvedimento
ogni  utile  elemento  giuridico  –  contabile  ed
informativo a salvaguardia degli interessi tra le parti
per non invalidare il rapporto in essere;

4) di dare atto che secondo quanto espresso in premessa si
provvederà alla prenotazione della spesa complessiva di
€.16.119,86, I.V.A. compresa relativa al servizio in
oggetto registrata con il n.  12 di prenotazione, sul
capitolo del bilancio per l’esercizio finanziario 2015
che  verrà  dotato  della  necessaria  disponibilità,
corrispondente al capitolo 4350 "Manutenzione ordinaria
sul  patrimonio  disponibile  e  indisponibile  (L.R.
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25/02/2000, n.10)” - U.P.B. 1.2.1.1.620 "Spese generali
di  funzionamento"  del  bilancio  per  l’esercizio
finanziario 2014;

5) di dare atto che in ragione:

- delle  prescrizioni  di  legge  dettate  dal
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”  e  s.m.  con  specifico
riferimento  al  principio  contabile  applicato
concernente  la  contabilità  finanziaria  si  precisa
che, a legislazione vigente, a far data dal  2015 le
indicazioni di natura contabile inserite nel presente
provvedimento saranno riviste al fine di consentire
l’adeguamento delle scritture contabili eseguite con
la registrazione della prenotazione dell’impegno di
spesa, alla nuova disciplina normativa;

- delle  indicazioni  tecnico-operative  che  verranno
applicate  con  l’entrata  in  vigore  del
D.lgs.n.118/2011  e  s.m.  che  il  presente  contratto,
sotto il profilo della prenotazione dell’ impegno di
spesa   a  valere  sull’  esercizio  finanziario  2015,
rimane subordinato  al verificarsi delle condizioni
che legittimano  la successiva fase di registrazione
contabile  della  spesa  da  collegare  all’effettiva
esigibilità della spesa  imputata con riferimento al
principio della competenza finanziaria potenziata;

- dell’applicativo  tecnico-contabile  discendente  dai
principi  dell’armonizzazione  dei  bilanci  pubblici
disposta  dal  D.lgs.n.118/2011  e  s.m.  delle
obbligazioni  giuridico-contabili  già  registrate  sul
capitolo di spesa n. 4350 e tenuto conto della  L.R.
18 novembre 2014 n. 25, si procederà ad adeguare con
successivo atto le risultanze contabili rinvenibili
dal presente provvedimento amministrativo attraverso
l’imputazione contabile della spesa sul capitolo del
bilancio regionale all’uopo costituito; 

6) di  prendere  atto  che  la  Stazione  Appaltante  del
Servizio  Patrimonio  procederà  all’adesione  alla
Convenzione Consip, il cui procedimento di gara è in
corso  di  espletamento,  non  appena  la  stessa  sarà
stipulata;
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7) di  dare  atto  che,  conseguentemente,  l’importo
contrattuale totale, comprensivo della presente proroga
ascende ad €.25.879,86, IVA compresa;

8) di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
quale responsabile dei rapporti con il fornitore il
Dott.  Enrico  Mazzini,  Responsabile  della  P.O.
“Manutenzione Immobili” di questo Servizio;

9) di dare atto il Codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  per  la
convenzione  in  parola  all’Intercentet-ER  Agenzia
regionale di sviluppo dei mercati telematici – Regione
Emilia-Romagna è il n.X760FF9221;

10) che  il  CIG,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  4,  del  DL
187/2010,  dovranno  essere  riportati,  ai  fini  della
tracciabilità dei flussi finanziari, su ogni strumento
di  pagamento  posto  in  essere  relativamente  alla
convenzione di cui trattasi;

11) di rimandare al Contratto stipulato tra Regione Emilia-
Romagna  e  la  Ditta  Ponci  Impianti  S.a.S.  per  tutto
quanto non specificato nel presente atto;

12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 e 52 della L.R.
40/2001 e della deliberazione n. 2416 del 29/12/2008 e
s.m., il Dirigente regionale competente provvederà con
propri atti formali alla liquidazione dei corrispettivi
spettanti ed alla richiesta di emissione dei relativi
titoli  di  pagamento  a  favore  del  la  Ditta  Ponci
Impianti S.a.S., in seguito a presentazione di regolari
fatture  emesse successivamente all’accertamento delle
prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità
rispetto  alle  prescrizioni  previste  nei  documenti
contrattuali nonché all'emissione dell'attestazione di
regolare  esecuzione,  nel  rispetto  degli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010 e s.m., del DPR n. 207/2010 e ss.mm. e del
D. Lgs n. 231/2002 e s.m.;

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

Giuseppe Simoni
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Prenotazione di spesa n. 2115000012

PAG.  1/  2

Autore: 10162

Giuseppe Bagnato

Data rich.Prenot.: 22.12.2014

Bilancio: 2015

Importo complessivo: 16.119,86 EUR

Protocollo: DPG/2014/19188

Oggetto prenotazione: PROROGA, AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 3 DELLA L.R. 28/2007 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DE LL'IMMOBILE SITO IN VIA BOLOGNA N.534 - FERRARA
ALLA DITTA PONCI IMPIANTI S.A.S. DI CASELLI SANDRA & C.,DI FERRARA. CIG. N.X760FF922 1.

Direzione: D0000021 - DIR. GEN. CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Struttura proponente: 425 - SERV.PATRIMONIO

Capitolo: U04350  - CODICI DI BILANCIO 1.2.1.1.620

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000,
N.10).

Numero ripartizione: 1 - OB. 2: EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIRETTI A GARANTIRE LA
FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI, DEI RELATIVI IMPIANTI E L'ACCESSO AGLI IMMOBILI
APPART.PATRIM.REG.LE.ATTIVITA' DALLA 1 ALLA 12 (TIP.15)-ALL.1 PARTE A-PROGR.PLUR.

Delibera: 2131 /2013 DEL 30.12.2013

Allegato parte integrante - 1
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Prenotazione di spesa n. 2115000012

PAG.  2/  2

N. Riga: 001 Importo: 16.119,86 

Codice siope: 1351 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI
Beneficiario: 100028968 PONCI IMPIANTI - S.A.S. DI CASELLI SANDRA & C.
Località: FERRARA (FE)

C.I.G : X760FF9221
Cat.Economica: 212 IMPRESE PRIVATE SOCIETARIE
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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/2014/19188

data 17/12/2014

IN FEDE

Giuseppe Simoni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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