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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione n.  9578 del 16 giugno 2016,
“Determina a contrarre per l'indizione di una gara comunitaria a
procedura  aperta  finalizzata  all'acquisizione  del  servizio  di
gestione della consultazione e vendita dei materiali dell'archivio
cartografico regionale e dei servizi connessi, in attuazione della
delibera  della  Giunta  regionale  109/2016  e  ss.mm.  Approvazione
documentazione  di  gara”,  con  la  quale  è  stato  tra  l'altro
stabilito:

– di avviare le procedure finalizzate all’attivazione di una
gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del “servizio di
gestione  della  consultazione  e  vendita  dei  materiali
dell'archivio cartografico regionale e dei servizi connessi”,
in  attuazione  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
109/2016;

– di dare atto che per l’acquisizione dei servizi in parola è
stimata una spesa complessiva di Euro 875.000,00 Iva compresa
così articolata:
anno 2016, Euro 35.000,00 Iva compresa;
anno 2017, Euro 420.000,00 Iva compresa;
anno 2018, Euro 420.000,00 Iva compresa;

– di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi
e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e successive modifiche:
– secondo  quanto  stabilito  della  lettera  del  Direttore

generale alle “Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”
NP.2016.9358 del 12 maggio 2016, il Responsabile unico del
procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è  il  dott.  Stefano  Michelini,  Responsabile  del  Servizio
“Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici,
educazione alla sostenibilità, partecipazione”;

– le  funzioni  di  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto
(DEC)  verranno  svolte  dal  Dott.  Stefano  Corticelli,
dirigente  professional  “Presidio  delle  attività  relative
alla  gestione  integrata  della  cartografia  e
dell'informazione geografica e monitoraggio delle attività
del servizio”;

– il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente, compresa l’aggiudicazione e fino alla stipula
del  contratto,  è  il  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (cfr. il punto
139, lett. d.1 e d.2 della DGR 2416/2008, il punto 140

Testo dell'atto
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della DGR 2416/2008 e l’allegato B della declaratoria del
Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice
00000434,  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
622/2016);

– di  approvare  il  Capitolato  speciale  descrittivo  e
prestazionale,  agli  atti  del  Servizio  Approvvigionamenti  e
centri operativi;

– di stabilire che:
-  si  procederà  alla  scelta  dell’offerta  migliore
utilizzando  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa;
-  non  si  procederà  all’aggiudicazione  nel  caso  in  cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola  offerta  purché  valida  e  ritenuta  congrua  e
conveniente;
- si procederà a sospendere, reindire, revocare e/o non
affidare la fornitura motivatamente;

– di dare atto che:
– per la procedura di acquisizione dei servizi in parola,

l'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER provvederà a richiedere e attribuire per mezzo
del sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  il  relativo  codice
identificativo di gara;

– l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge n.
3/2003;

– di  dare atto  che  con  il  soggetto  aggiudicatario  sarà
stipulato  apposito  contratto  decorrente  dall’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni prevista per il 01.12.2016
per  la  durata  di  25  mesi  avente  la  forma  di  scrittura
privata, condizionatamente agli accertamenti sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. n. 50/2016,
art. 80;

– 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., alle prenotazioni di
impegno  della  spesa  presunta  relativa  alla  procedura  da
espletare di complessivi Euro 875.000,00 come segue:
– quanto a Euro 35.000,00 registrata al n. 225 sul Capitolo

3845 “Spese per la riproduzione di materiale cartografico
destinato  alla  vendita  (servizio  rilevante  agli  effetti
dell'Iva)"  del  bilancio finanziario gestionale 2016-2018,
anno  di  previsione  2016,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  G.R.  n.
2259/2015 e s.m.;
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– quanto a Euro 420.000,00 registrata al n. 64 sul Capitolo
3845 “Spese per la riproduzione di materiale cartografico
destinato  alla  vendita  (servizio  rilevante  agli  effetti
dell'Iva)"  del  bilancio finanziario gestionale 2016-2018,
anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  G.R.  n.
2259/2015 e s.m.;

– quanto a Euro 420.000,00 registrata al n. 15 sul Capitolo
3845 “Spese per la riproduzione di materiale cartografico
destinato  alla  vendita  (servizio  rilevante  agli  effetti
dell'Iva)"  del  bilancio finanziario gestionale 2016-2018,
anno  di  previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  G.R.  n.
2259/2015 e s.m.;

– di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi
e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n.
2416/2008  e  successive  modifiche,  alle  necessarie
registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n.
40/2001 per quanto applicabile, del d.lgs. 118/2011 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 109/2016 e s.m. (cfr.
i punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008) provvederà con proprio atto il  Responsabile del
Servizio  “Statistica,  comunicazione,  sistemi  informativi
geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione”;

Considerato:
– che  nei  mesi  successivi  all'adozione  della  citata

determinazione n. 9578/2016 è stato necessario verificare con
l'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER  i  contenuti  e  le  modalità  del  Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, anche in considerazione
della necessità di valutare le modalità di conduzione delle
gare  previste  dal  nuovo  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”;

– che  si  è  valutato  attentamente,  insieme  con  l'Agenzia
Intercent-ER, quali possano essere i tempi per la conclusione
della gara in oggetto;

– che  da  tale  esame  risulta  che  occorre  un  tempo  di
espletamento  che,  attraverso  una  stima  precauzionale,  può
essere quantificato in un massimo di otto mesi;

Dato atto:
– che occorre quindi modificare quanto previsto nella propria

citata determinazione n. 9578/2016,  stabilendo che il nuovo
contratto  avrà  decorrenza  dalla  data  di  stipula  (non
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anteriore al 1° giugno 2017)  e avrà termine il 31 dicembre
2018;

– che  di  conseguenza  gli  importi  oggetto  di  prenotazione
potranno essere in via presuntiva i seguenti:
anno 2017, Euro 245.000,00 Iva compresa;
anno 2018, Euro 420.000,00 Iva compresa;
per un totale di Euro 665.000,00 Iva compresa;

Ritenuto quindi:
– di  modificare  la  propria  determinazione  n.  9578/2016

stabilendo che i servizi oggetto di gara avranno la durata e
gli importi sopra indicati;

– di modificare le prenotazioni di impegno della spesa assunte
con la propria determinazione n. 9578/2016, come esplicitato
al punto 2) del dispositivo;

Richiamato  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
successive modifiche ed integrazioni;

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 ss.mm.;

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.; 

- 29 luglio 2016, n. 13, “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento  e  seconda  variazione  generale  al  bilancio  di
previsione della regione emilia-romagna 2016-2018”, bolletti-
no ufficiale n. 236 del 29 luglio 2016;

- 29 luglio 2016, n. 14, “Assestamento e seconda variazione ge-
nerale al bilancio di previsione della regione emilia-romagna
2016-2018”, bollettino ufficiale n. 237 del 29 luglio 2016;

Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:
- n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “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
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2009)”;
- n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva per

l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

- n. 66 del 25 gennaio 2016, “Approvazione del Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”; 

- le delibere della Giunta regionale n. 270 del 29/2/2016, n.
622  del  28/04/2016,  n.  702  del  16/05/2016  e  n.  1107
dell'11/07/2016;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato atto dell’attestazione del Responsabile 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 ss.mm. e dal punto 5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere
sugli equilibri economico-finanziari;

d e t e r m i n a

1) di modificare, per i motivi esposti in premessa,  la propria
determinazione  n.  9578/2016,  stabilendo  che  il  nuovo
contratto  avrà  decorrenza  dalla  data  di  stipula  (non
anteriore al 1° giugno 2017)  e avrà termine il 31 dicembre
2018, per un importo complessivo che in via presuntiva sarà
di Euro 665.000,00 Iva compresa articolato in Euro 245.000,00
Iva  compresa  nell'esercizio  finanziario  2017  e  Euro
420.000,00 Iva compresa  nell'esercizio finanziario 2018;

2) di modificare le prenotazioni di impegno della spesa assunte
con la propria determinazione n. 9578/2016 come segue:

-  prenotazione  n.  225  sul  Capitolo  3845  “Spese  per  la
riproduzione di materiale cartografico destinato alla vendita
(servizio  rilevante  agli  effetti  dell'Iva)"  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2016,
che presenta la necessaria disponibilità:
riduzione di Euro 35.000,00;

-  prenotazione  n.  64 sul  Capitolo  3845  “Spese  per  la
riproduzione di materiale cartografico destinato alla vendita
(servizio  rilevante  agli  effetti  dell'Iva)"  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2017,
che presenta la necessaria disponibilità: 
riduzione di Euro 175.000,00;

3) di  confermare  per  ogni  altra  parte  quanto  stabilito  nella
propria determinazione n. 9578/2016.
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 Grazia Cesari
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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/2016/15428

data 21/09/2016

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/2016/15428

data 06/10/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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