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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché 
della nota n° NP/2016/14493 del 21/07/2016 dal Dirigente professional 
SUPPORTO APPROVIGIONAMENTI, VIRGINIA MUSCONI

Visti:

– l'art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

– il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle
direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

– le “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli
operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del
Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016”
fornite  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  nel
comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016 e in virtù
delle  quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
previgenti  anche  nei  casi  di  adesioni  a  convenzioni
stipulate prima della data di entrata in vigore del nuovo
Codice;

– il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione
del  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.
163/2006  e  ss.mm.,  per  quanto  applicabile  ai  sensi
dell'art. 217, comma 1, lettera u, del d. lgs. 50/2016;

– la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni
per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi”  e  s.m.  ed  in
particolare l’art. 10 “Acquisizioni in economia”;

– la  legge  regionale  24  maggio  2004,  n.  11,  "Sviluppo
regionale della società dell'informazione" e s.m.;

– la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008,  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti

Testo dell'atto
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conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m., per quanto
applicabile;

– 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;

– 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”;

– la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e s.m.;

– la  circolare  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  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;

– 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.;

– il D. Lgs. 159 del 6  settembre 2011, codice antimafia, ed
in particolare l’art. 83, comma 3, ai sensi del quale la
documentazione  antimafia  non  è  richiesta  per  i
provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il
cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

– il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n.
94;

– il  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  “Disposizioni
urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini”,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  7  agosto  2012,  n.  135  e
successive modifiche;

– il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte della
Pubblica Amministrazione;

– l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, “Disposizioni
urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”,  convertito  con
modificazioni con L.9 agosto 2013 n.98;

Premesso che:

– con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  967  del
21.06.2016,  avente  ad  oggetto  “L.R.  28/2007  E  D.G.R.
2416/2008 E SS.MM. - MODIFICHE AL PROGRAMMA 2016-2018 DI
ACQUISIZIONE  BENI  E  SERVIZI  DELLA  DIREZIONE  GENERALE
RISORSE,  EUROPA,  INNOVAZIONE  E  ISTITUZIONI  -  SESTO
PROVVEDIMENTO.”,  è  stato  approvato  il  Programma  di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale
Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni per l'esercizio
finanziario 2016-2018;

– nella citata programmazione in particolare nell’allegato 1
è ricompresa per l'anno 2016 l’attuazione dell’obiettivo B
”Procedure concorsuali”, attraverso la realizzazione, tra
l’altro, dell'attività indicata al punto 5) “Servizi di
gestione,  interpretariato  e  traduzione  inerenti  la
procedura per la selezione del personale per l'Autorità di
Audit” a valere sul capitolo 3566 “SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI  SPECIALISTICHE  PER  IL  FUNZIONAMENTO  DEI
SISTEMI  DI  GESTIONE  E  CONTROLLO  DEGLI  INTERVENTI
COFINANZIATI  DAI  FONDI  STRUTTURALI  E  DI  INVESTIMENTO
EUROPEI 2014-2020 (L. 16 APRILE 1987, N. 183; ART. 1,
COMMA 242, L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147; DECRETO 28 GENNAIO
2015,  N.  1)  -  MEZZI  STATALI”  del  bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016;

– nell'attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
della  pianificazione  delle  iniziative  operata  Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni, ai
sensi di quanto previsto nella Parte speciale, Appendice
1,  punto  2.3,  numero  122,  della  delibera  della  Giunta
regionale  n.  2416/2008,  l’acquisizione  “servizi  per  il
reclutamento del personale” rientrante nella tipologia 30
della  tabella  di  cui  al  punto  145  della  medesima
delibera ;

Atteso che: 

– con la deliberazione della Giunta regionale n. 227/2015
“Programmazione fondi SIE 2014-2010, è stato approvato il
piano di rafforzamento amministrativo (PRA)”;

– L’Ispettorato  Generale  per  i  rapporti  finanziari  con
l'unione europea – IGRUE - nell’ambito della attività di
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assistenza tecnica supporto e controllo alle strutture di
gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi UE, ha
condizionato la validazione dell’adeguatezza organizzativa
della struttura regionale di Audit al rafforzamento del
contingente del personale ad essa assegnato;

– pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti relativi
alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, il
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, con nota
NP/2016/7570  del  20.04.2016  ha  richiesto  l’attivazione
urgente  di  una  procedura  per  il  reclutamento  del
personale,  con  costi  a  carico  del  FONDO  DI  ROTAZIONE
NAZIONALE al fine di ottemperare alle richieste pervenute
da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con
nota Prot. 45852 del 5 giugno 2015;

Dato  atto  che  con  determinazione  n.  8740  del
31/05/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico n. 170 dell'8 giugno 2016, è stata
bandita  la  “Procedura  selettiva  pubblica,  per  esami,  per
assunzione presso la Regione Emilia-Romagna, con contratto di
formazione e lavoro (CFL), di n. 4 unità di personale di
categoria  D,  posizione  economica  iniziale  D.1,  profilo
professionale DA.I "Funzionario esperto in sviluppo risorse e
servizi  di  integrazione"  –  posizione  lavorativa  standard
"Specialista  amministrativo  contabile”,  da  assegnare  al
Gabinetto del Presidente della Giunta - Servizio Autorità di
Audit.”;

Dato atto che ai sensi della citata deliberazione n.
2416/2008 e ss.mm.:

– le  acquisizioni  vengono  pianificate  specificando  le
iniziative e  delle  attività  necessarie  per  il
raggiungimento  di  ciascun  obiettivo,  l'importo  massimo
delle  risorse  finanziarie  destinate  in  termini
previsionali per ogni iniziativa e i tempi prevedibili per
il loro espletamento;

– il Direttore generale competente, sulla base degli atti di
organizzazione che specificano le competenze delle singole
strutture, provvede ad individuare il dirigente incaricato
dell'attuazione delle iniziative in conformità a quanto
previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia
di  forniture  e  di  servizi,  nel  rispetto  dei  principi
contabili dettati dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

– con  lettera  del  Direttore  generale  della  Direzione
Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni prot.
NP.2016.13631 del 7 luglio 2016, è stato stabilito che per
le  iniziative  comprese  dell’obiettivo  “B  Procedure
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concorsuali”, il Responsabile del Servizio Organizzazione
e sviluppo svolge le funzioni di Responsabile unico del
procedimento, e di Direttore dell’Esecuzione del Contratto
ai sensi dell'art. 31 del citato D.lgs. 50/2016;

– il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (cfr. al punto
139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm.
e  all’Allegato  B  della  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 622/2016 in riferimento alla declaratoria del
Servizio  Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica,
codice 00000434);

– ai sensi dell’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016
prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

Vista la richiesta di attivazione della procedura di
acquisto,  NP/2016/0014937  del  28/07/2016,  con  cui  il
Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo segnala
l'esigenza provvedere tempestivamente all'attivazione della
procedura finalizzata all'acquisizione dei servizi a supporto
della gestione della prova scritta consistenti nelle attività
di  predisposizione  e  somministrazione  di  quesiti/test  ai
partecipanti alla prova;

Atteso  che  l'importo  posto  a  base  di  gara  per
l'acquisizione  dei  servizi  di  cui  trattasi  ammonta
complessivamente a € 3.000,00 oltre IVA al 22%;

Verificato  che  non  risultano  attive  convenzioni
stipulate  dall’Agenzia  Intercent-ER  e  da  Consip  S.p.A.
finalizzate all’acquisizione di servizi comparabili a quelli
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 21 della L.R.
11/2004 e dell’art. 26 della L. 488/1999;

Visto in particolare l’articolo 58 del D.lgs. 50/2016
che  disciplina  le  procedure  svolte  attraverso  piattaforme
telematiche di negoziazione;

Verificato,  nel  rispetto  della  Legge  296  del
27/12/2006, art. 1, comma 450 e s.m., che è presente sul
Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni (MePA) di
Consip  SpA,  il  servizio  che  si  intende  acquistare  che
risponde  alle  necessità  e  specifiche  sopracitate
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corrispondente alla categoria CPV 72512000-7 – Servizio di
gestione elettronica dei documenti;

Considerata  la  natura  della  prestazione  e  l’importo
dell'affidamento, si dà atto che:

– ricorrono  le  condizioni  per  avviare  le  procedure
finalizzate all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs.
50/2016, in conformità con quanto previsto dalla citata
deliberazione  di  G.R.  n.  967/2016,  tramite  affidamento
diretto  mediante  predisposizione  di  un  RDO  su  MePa  di
Consip;

– si  procede  all'approvazione  dello  capitolato  tecnico  e
condizioni particolari di contratto, conservato in atti
del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica,
al quale, fermo restando il contenuto sostanziale dello
stesso, potranno apportarsi modifiche e precisazioni che
si dovessero rendere necessarie per esigenze procedurali,
senza  necessità  di  atto  espresso  per  l’approvazione  di
tali  eventuali  modifiche,  coerentemente  con  i  principi
generali dell’attività amministrativa e di non aggravio
del procedimento; 

– con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposito
contratto avente la forma di scrittura privata in base
alle  disposizioni  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.lgs.
50/2016  e  con  le  modalità  elettroniche  previste  dal
Sistema di E-Procurement della P.A. successivamente agli
accertamenti sul possesso dei requisiti in ordine generale
di cui all'art.36 comma 6 e dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del medesimo D.lgs n. 50/2016; 

– il  rapporto  contrattuale  decorrerà  dall'avvio
dell'esecuzione previsto per il mese di settembre 2016 e
si concluderà entro il 31.12.2016;

– in  sede  di  affidamento  si  provvederà  a  dare  atto  del
rispetto dell’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013,
secondo il quale i funzionari ed il dirigente responsabili
della istruttoria, della decisione e della esecuzione del
contratto  non  devono  trovarsi  nelle  situazioni  di
conflitto di interessi ivi descritte;

– il servizio, oggetto del presente atto rientra nell’ambito
di  applicazione  dell'art.  11  della  Legge  n.3/2003,
rientrando negli interventi dell’Asse II, Azione II.I del
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Programma complementare di azione e coesione, approvato
con Delibera Cipe n. 114/2015,  “Supporto alle Autorità di
audit  nello  svolgimento  delle  relative  funzioni”  alla
quale  è  stato  attribuito  il  seguente  Codice  Unico
Progetto: G51E15000670001

– le  Amministrazioni  beneficiarie,  individuate  dalla
Delibera Cipe n. 114/2015 sopra richiamata, assicurano che
il CUP così attribuito sia riportato su tutti i documenti
amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,
relativi agli interventi a loro titolarità. 

– il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal
sistema  informatico  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’A.N.A.C. alla procedura in oggetto è Z281AE9D0A;

– in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente
atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto,
ai sensi dell’art. 26, comma 3 del suddetto D. Lgs. n.
81/2008,  non  sussiste  l’obbligo  di  procedere  alla
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI);

– il Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo,
provvederà con proprio atto alle necessarie registrazioni
contabili nel rispetto della legge regionale n. 40/2001
per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (cfr. i
punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008);

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 ss.mm.;

Visti inoltre:

– il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed
in particolare il comma 16-ter dell’art. 53;

– il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165”,  in
particolare l’art.14 “Contratti ed altri atti negoziali”;

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  421/2014  di
“Approvazione del Codice di comportamento della Regione
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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 di lavori”;

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

– il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 –
2018 per le strutture della Giunta Regionale, le Agenzie e
istituti  regionali  e  gli  Enti  regionali  convenzionati
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 66
del 25 gennaio 2016;

– la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  966  del  30
giugno  2014  di  “Approvazione  del  Patto  d’integrità  in
materia di contratti pubblici regionali”, pubblicato sul
B.U.R.E.R.T. n. 239 del 30/7/2014;

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

– la nota 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 la spesa complessiva di € 3.000,00 oltre
IVA al 22%  trova copertura finanziaria sul capitolo 3566
“SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER IL
FUNZIONAMENTO  DEI  SISTEMI  DI  GESTIONE  E  CONTROLLO  DEGLI
INTERVENTI  COFINANZIATI  DAI  FONDI  STRUTTURALI  E  DI
INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020 (L. 16 APRILE 1987, N. 183;
ART. 1, COMMA 242, L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147; DECRETO 28
GENNAIO 2015, N. 1) - MEZZI STATALI” del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, dotato della
necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R.
2259/2015 e ss.mm.;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in
relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al
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medesimo  D.Lgs.,  alla  prenotazione  della  spesa  per  un
ammontare complessivo di Euro € 3.000,00 oltre a IVA al 22%
relativi alla procedura in parola;

Atteso altresì che, con riferimento a quanto previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1 del
citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., la spesa di cui al
presente  atto  è  interamente  esigibile  nell’esercizio  2016
secondo i termini di realizzazione dei servizi;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2259 del 28
dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione del documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018” e succ. mod.;

Viste, altresì, le leggi regionali:

– 15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4” per quanto applicabile;

– 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  regione
Emilia-Romagna” e s.m.;

– 29 dicembre 2015, n. 23, “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità
regionale 2016)” e s.m.;

– 29 dicembre 2015, n. 24, “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.;

Richiamate le delibere della Giunta regionale  n. 270
del 29/02/2016, avente ad oggetto: “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”,  n.
622 del 28/04/2016 avente ad oggetto: “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015,
n.  702 del  16/05/2016,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali  -  Agenzie  -  Istituto,  e  nomina  dei  responsabili
della  prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e
accesso  civico,  della  sicurezza  del  trattamento  dei  dati
personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”, e n.
1107 del 11/07/2016, avente ad oggetto: “Integrazione delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
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Dato atto:

– del parere di regolarità amministrativa allegato;

– dell’attestazione del responsabile ad interim del Servizio
Gestione della spesa regionale in ordine alla copertura
finanziaria  della  spesa  qui  trattata  e  prenotata  in
ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del
D.lgs.  118/2011  e  dal  punto  5.1  dell’allegato  4.2  al
medesimo D.lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri
economico-finanziari;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente atto; 

2. di avviare la procedura per l'affidamento di servizi
meglio descritti in premessa, per la realizzazione della
“Procedura selettiva pubblica, per esami, per assunzione
presso  la  Regione  Emilia-Romagna,  con  contratto  di
formazione e lavoro (CFL), di n. 4 unità di personale di
categoria D, posizione economica iniziale D.1, profilo
professionale  DA.I  "Funzionario  esperto  in  sviluppo
risorse  e  servizi  di  integrazione",  attraverso
affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 per un importo stimato di
Euro  3.000,00  oltre  a  IVA  al  22%  utilizzando  la
piattaforma  di  mercato  elettronico  MEPA  di  CONSIP  ,
attraverso Richiesta di Offerta (RdO); 

3. di  approvare  il  capitolato  tecnico  e  le  condizioni
particolari  di  contratto,  conservato  in  atti  del
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, al
quale,  fermo  restando  il  contenuto  sostanziale  dello
stesso, potranno apportarsi modifiche e precisazioni che
si  dovessero  rendere  necessarie  per  esigenze
procedurali,  senza  necessità  di  atto  espresso  per
l’approvazione  di  tali  eventuali  modifiche,
coerentemente  con  i  principi  generali  dell’attività
amministrativa e di non aggravio del procedimento; 

4. di dare atto che:

− i  rapporti  contrattuali  decorreranno  dall'avvio
dell'esecuzione previsto per il mese di settembre 2016,
con durata massima fino al 31.12.2016; 
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− il Responsabile unico del procedimento per le iniziative
comprese dell’obiettivo B. ”Procedure concorsuali”, è il
Responsabile del Servizio Organizzazione e sviluppo che,
svolgerà,  ai  sensi  dell'art.  31  del  citato  D.lgs.
50/2016 anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione
del Contratto;

− il Responsabile del procedimento per la fase di scelta
del  contraente  è  la  sottoscritta  Responsabile  del
Servizio  Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica
(cfr. al punto 139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR
2416/2008 e ss.mm. e all’Allegato B della deliberazione
della Giunta regionale n. 622/2016 in riferimento alla
declaratoria del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio
e logistica, codice 00000434);

- con  il  soggetto  aggiudicatario  soggetto  affidatario
verrà  stipulato  apposito  contratto  che  avverrà  per
scrittura  privata  mediante  scambio  del  documento  di
Accettazione  dell’offerta  sottoscritto  con  Firma
Digitale dal Punto Ordinante, attraverso la Piattaforma
e-procurement  MEPA  -  di  CONSIP  e  comprenderà  anche
l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  n.
136/2010,  con  decorrenza  dalla  data  di  avvio
dell’esecuzione  del  contratto,  successivamente  agli
accertamenti  sul  possesso  dei  requisiti  in  ordine
generale  di  cui  all'art.80  del  D.Lgs.50/2016,  e
terminerà entro il 31/12/2016;

 il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal
sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’A.N.A.C. alla procedura in oggetto è Z281AE9D0A;

 in  relazione  alla  natura  dei  servizi  oggetto  del
presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e
pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del suddetto D.
Lgs. n. 81/2008, non sussiste l’obbligo di procedere
alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali (DUVRI);

 si provvederà, in sede di affidamento, a dare atto del
rispetto  dell’art.  14,  commi  3  e  4,  del  D.P.R.  n.
62/2013, secondo il quale i funzionari ed il dirigente
responsabili della istruttoria, della decisione e della
esecuzione  del  contratto  non  devono  trovarsi  nelle
situazioni di conflitto di interessi ivi descritte;
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 il  servizio,  oggetto  del  presente  atto  rientra
nell’ambito  di  applicazione  dell'art.  11  della  Legge
n.3/2003,  rientrando  negli  interventi  dell’Asse  II,
Azione  II.I  del  Programma  complementare  di  azione  e
coesione,  approvato  con  Delibera  Cipe  n.  114/2015,
“Supporto alle Autorità di audit nello svolgimento delle
relative  funzioni”  alla  quale  è  stato  attribuito  il
seguente Codice Unico Progetto: G51E15000670001

 le  Amministrazioni  beneficiarie,  individuate  dalla
Delibera Cipe n. 114/2015 sopra richiamata, assicurano
che il CUP così attribuito sia riportato su tutti i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed
informatici, relativi agli interventi a loro titolarità.

 il Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo
provvederà  con  proprio  atto  alle  necessarie
registrazioni  contabili  nel  rispetto  della  legge
regionale n. 40/2001 per quanto applicabile, del D.Lgs.
118/2011  e  s.m.  e  delle  deliberazioni  della  Giunta
regionale  n.967/2016  (cfr.  i  punti  136  e  199  della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008);

5. di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto
5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., ad assumere la
seguente prenotazione di impegno per la spesa presunta
per l' acquisizione del servizio in parola pari a Euro €
3.660,00 (IVA inclusa)  registrata al n 306 sul capitolo
3566 “SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO
DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI E DI
INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020 (L. 16 APRILE 1987, N.
183; ART. 1, COMMA 242, L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147;
DECRETO 28 GENNAIO 2015, N. 1) - MEZZI STATALI”  del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione 2016, dotato della necessaria disponibilità,
approvato con delibera della G.R. 2259/2015 e ss.mm.;

6. di dare atto che in attuazione del D. Lgs. 118/2011 e
ss.  mm.ii.,  la  stringa  concernente  la  codificazione
della transazione elementare, come definita dal medesimo
D.Lgs., risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

1 11 U.1.03.02.11.000 01.3
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Transazioni
U.E.

SIOPE
C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

4 1364 3 3

7. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m., all'art. 29 del D.Lgs.
50/2016  e  secondo  le  indicazioni  operative  contenute
nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016.

Virginia Musconi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA 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/2016/12949

data 01/08/2016

IN FEDE

Grazia Cesari

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., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/12949

data 09/08/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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