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SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
IL RESPONSABILE

Visti:

- 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.;

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n.  2416 del 29/12/2008
“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 ss.mm.ii;

- la deliberazione della Giunta regionale n.  2191 del 28/12/2009
“Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9
D.L.  n.  78/209,  convertito  con  legge  n.  102/2009  (decreto
anticrisi 2009); 

- la determinazione del Direttore Generale Area Ambiente e Difesa
del  Suolo  e  della  Costa  n.  3482 del  24/03/2015  relativa  a:
"Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ";

- la delibera n. 2189 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Linee di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

- la determinazione n. 1210 del 29/01/2016 del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, concernente “PROROGA
INCARICHI DIRIGENZIALI IN SCADENZA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA”;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  270 del  29/02/2016
“ATTUAZIONE PRIMA FASE DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA
2189/2015”;

- la deliberazione di Giunta regionale 28 aprile 2016, n.  622
“Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con
delibera 2189/2015”, con cui, tra l'altro,  viene soppresso, con
decorrenza  01/05/2016,  il  “Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli
Affluenti  del  Po”  (precedentemente  incardinato  nella  Direzione
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente) e, contestualmente,
viene istituito il ”Servizio Area Affluenti Po”, quale struttura

Testo dell'atto
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territoriale della Agenzia regionale per la protezione civile e
sicurezza territoriale ;

- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per la
protezione  civile  e  sicurezza  territoriale  n.  286 in  data  29
aprile 2016 (approvata con deliberazione di Giunta regionale n.
702  del  16/05/2016),  "Conferimento  di  incarichi  dirigenziali
presso l'Agenzia regionale di protezione civile”;

- la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2016, n. 712
avente  ad  oggetto  “Direttiva  per  l'esercizio  delle  funzioni
previste dall'articolo 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante
l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -
Prime  disposizioni  relative  a  interventi  già  in  corso  o
programmati alla data del 1/5/2016”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 702
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;

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente  26  maggio  2016,  n.  8518 “Individuazione  dei
dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R.
7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale 11 luglio 2016 n.  1107
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”; 

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.  1218  del 06/08/2015
recante “L.R. 28/2007 e deliberazione G.R. n. 2416/2008 e ss.mm. -
Programma  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della  Direzione
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa per l'esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2016 – 2° provvedimento” viene
approvato il Programma di acquisizione di beni e servizi della
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa per
l'esercizio finanziario 2015 e parziale programmazione pluriennale
2015-2016,  come  risulta  dall'Allegato,  parte  integrante  della
medesima deliberazione;

- con deliberazione di Giunta Regionale n.  2110  del 14/12/2015
recante “L.R. 28/2007 E DELIBERAZIONE G.R. N. 2416/2008 E SS.MM. -
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA  COSTA  PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2015  E  PARZIALE
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2015-2016 - 3° PROVVEDIMENTO” vengono
approvate,  le  modifiche  ed  integrazioni  al  Programma  di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Ambiente e
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Difesa del Suolo e della Costa per l’esercizio finanziario 2015 e
parziale  programmazione  pluriennale  2015-2017,  come  risulta
dall’Allegato 1,  che costituisce parte integrante e sostanziale
della medesima deliberazione;  

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 324 in data 07/03/2016
è stato approvato “L.R. 28/2007 - Stralcio programma 2016-2018 di
acquisizione di beni e servizi della Direzione generale Cura del
territorio e dell'ambiente – primo provvedimento”;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 366 in data 22/03/2016
è stato approvato “L.R. 28/2007 - STRALCIO PROGRAMMA 2016-2018 DI
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO  E  DELL'AMBIENTE.  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  BIENNIO
2016/2017 PER L'ATTIVITÀ VIVAISTICA FORESTALE REGIONALE” 

Dato atto:

- che nell'Allegato della predetta deliberazione n. 1218/2015 è
programmata tra l'altro  Attività 1 “Manutenzione ordinaria della
strumentazione  tecnica  esistente”  (tipologia  di  spesa  14  della
Tabella di cui al punto 145 della sezione 3 dell'Appendice 1 della
Parte  Speciale  degli  Indirizzi  allegati  alla  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm.ii.) dell'OBIETTIVO G “MANTENIMENTO IN STATO DI
EFFICIENZA DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' REGIONALE UTILIZZATE
DAI SERVIZI TECNICI DI BACINO PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA”

- che, come indicato nel predetto Allegato, gli oneri connessi a
tale Attività trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti del
seguente   39188 “Spese  per  manutenzione  ordinaria  di
strumentazione tecnica finalizzate alla difesa del suolo e della
costa (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)”;

- che la Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della
Costa – ai sensi della DGR n. 2416/2008 e ss.mm. e di quanto
previsto al punto 4) del dispositivo della predetta deliberazione
n. 1218/2015 – ha provveduto ad individuare, sulla base degli atti
di organizzazione che specificano  le  competenze  delle  singole
strutture, il dirigente  competente  che  provvede  all'attuazione
delle iniziative  di  spesa,  nel  rispetto  dei  principi  e
postulati sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., in conformità
a quanto previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia
di forniture e servizi, alle norme di gestione previste dalla
L.R.  n.  40/2001,  alle  disposizioni  dettate  dall’art.  11  della
Legge  3/2003,  nonché  ad  ogni  altra  disposizione  normativa  e
amministrativa vigente in materia;

-  che  con  deliberazione  n.  2110/2015 sono  state  approvate,  ai
sensi  della  L.R.  n.28/2007  e  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm., le modifiche ed integrazioni al Programma di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Ambiente e
Difesa del Suolo e della Costa per l’esercizio finanziario 2015 e
parziale  programmazione  pluriennale  2015-2017,  come  risulta
dall’Allegato 1, che, relativamente all'OBIETTIVO G rimodula le
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risorse finanziarie programmate dall'esercizio 2015 all'esercizio
2016;

-  che  con  deliberazione  di  Giunta  n.  366/2016 si  è  ritenuto
altresì  opportuno  precisare  che  la  programmazione  finanziaria
approvata  con  le  deliberazioni  n.  1218/2015  e  n.  2110/2015  a
valere sull’esercizio 2016, che non ha dato luogo ad assunzioni di
obbligazioni giuridiche entro l’esercizio 2015, sia da ritenersi
valida ai fini dei provvedimenti attuativi 2016; le attività e gli
importi programmati con la citata deliberazione n. 324/2016 e con
il  presente  provvedimento  non  sostituiscono  pertanto  le
autorizzazioni approvate con precedenti atti;

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18
aprile  2016  ,  n.50,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-  che  in  base  al  combinato  disposto  dell'art.31  del  D.lgs.
50/2016, della legge n. 241/1990, della citata deliberazione di
Giunta n. 2416/2008, il Responsabile Unico del Procedimento di cui
trattasi, è il responsabile del Servizio intestato;

Atteso  che  il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  a
seguito  delle  sopracitate  indicazioni  da  parte  della  Direzione
generale cura del territorio e dell'ambiente per le attività di
cui  all'Obiettivo  G,  della  citata  DGR  1218/15,  con  riferimento
alle  attività  indicate  nell'Allegato  1  ha  previsto  le  seguenti
iniziative di spesa: 

N. PRESTAZIONE IMPORTO TOTALE

1 MANUTENZIONE INCLINOMETRI € 20.000,00

2 MANUTENZIONE STAZIONI TOTALI        € 36.463,00 

3 MANUTENZIONE STRUMENTI € 40.000,00

TOTALE PRESTAZIONI € 96.463,00

Considerato  che,  in  tema  di  qualificazione  della  stazione
appaltante:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto
dall'art. 38 del D.Lgs 50/16;

b)  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  affidamenti  di  importi
inferiori ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art.
37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  attraverso
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l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza”;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di
possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di
committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e
3, del D.Lgs 50/16;

    Considerato altresì:

- che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 450,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7
comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 6
luglio  2012,  n.  94,  le  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri Mercati
Elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 5 ottobre
2010, n. 207; 

- di ricorrere alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs
50/2016 solo qualora i prodotti offerti nei Mercati Elettronici
non  sono  corrispondenti  a  quelli  oggetto  delle  attività  del
presente atto; 

-  di  acquisire  le  varie  prestazioni  da  soggetti  diversi  ed
individuare  quale  procedura  quella  finalizzata  all'affidamento
diretto nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs
n. 50/2016 e della deliberazione di Giunta n. 2416/2008, per le
parti compatibili con il citato decreto legislativo;

- di individuare pertanto l'operatore economico in modo tale da
attuare i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs 50/16, così da
rispettare  il  presupposto  per  non  avvalersi  delle  procedure
ordinarie,  nel  rispetto,  appunto,  dei  principi  generali
codicistici;

- di applicare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull’elenco
prezzi delle prestazioni;

Visti gli elaborati tecnici delle attività in questione:

1. (perizia n. 1700 del 21/09/2016)attività 1 di cui all’obiettivo
G, dell'importo complessivo di  € 20.000,00, con un importo delle
prestazioni di  €  16.127,90,  oltre l'IVA 22 %, con il seguente
quadro economico:

MANUTENZIONE INCLINOMETRI

A
Importo  servizi  per  manutenzione
inclinometri € 16.030,90

A1 Oneri della Sicurezza € 97,00
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B Totale servizi a base di gara € 16.127,90

Somme a disposizione

C IVA 22% su B € 3.548,14

D Spese tecniche (incentivo) € 322,56

E Arrotondamento 1,40

F Totale somme a disposizione € 3.872,10

G Totale stralcio manutenzione inclinometri € 20.000,00

2.  (perizia  n. 1699 del  21/09/2016)  attività  1  di  cui
all’obiettivo G, dell'importo complessivo di  €  36.463,00, con un
importo delle prestazioni di € 29.405,00, oltre l'IVA 22 %, con il
seguente quadro economico:

MANUTENZIONE STAZIONI TOTALI 

A
Importo servizi per manutenzione stazioni
totali € 29.405,00

B Totale servizi a base di gara € 29.405,00

Somme a disposizione €

C IVA 22% su B € 6.469,10

D Spese tecniche (incentivo) € 588,10

E Arrotondamento 0,80

F Totale somme a disposizione € 7.058,00

G
Totale  stralcio  manutenzione  stazioni
totali

€
36.463,00

3.  (perizia  n.  1701 del  21/09/2016)  attività  1  di  cui
all’obiettivo G, dell'importo complessivo di  € 40.000,00, con un
importo delle prestazioni di € 32.256,30 , oltre l'IVA 22 %, con
il seguente quadro economico:

MANUTENZIONE STRUMENTI 

A Importo servizi per manutenzione strumenti € 31.893,20

A1 Oneri della Sicurezza € 363,10

B Totale servizi a base di gara 32.256,30

Somme a disposizione €

C IVA 22% su B € 7.096,39

D Spese tecniche (incentivo) € 645,13
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E Arrotondamento € 2,18

F Totale somme a disposizione € 7.743,70

Totale stralcio manutenzione strumenti € 40.000,00

Dato  atto  che  per  le  suddette  attività  le  funzioni  di
direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 101 e
102 del D.Lgs. 50/2016 sono svolte dai seguenti collaboratori:

N. PRESTAZIONE DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

1 MANUTENZIONE INCLINOMETRI Geol. Michela Diena

2 MANUTENZIONE STAZIONI TOTALI Geol. Giovanni 
Truffelli

3 MANUTENZIONE STRUMENTI Geol. Giovanni 
Truffelli

DATO ATTO altresì che:

-  il  contratto  sarà  stipulato  in  modalità  elettronica  mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito
scambio  di  lettere,  tramite  posta  elettronica  certificata,  ai
sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs 50/16;

- sui soggetti aggiudicatari verranno effettuati gli accertamenti
dei requisiti di carattere generale previsti all'art. 36, comma 5,
e dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;

-  le  attività  sopra  indicate  decorreranno  con  l'avvio
dell'esecuzione del contratto oppure in via d'urgenza, sotto le
riserve  di  legge,  e  scadranno  a  conclusione  di  tutte  le
prestazioni prevista entro il 31/12/2016;

RICHIAMATO il D.Lgs N. 50 del 18/04/2016 pubblicato in G.U.
s.g.  N.  91  del  19/04/2016  (c.d.  nuovo  Codice  dei  Contratti
pubblici)  che  ha  novellato  la  materia  ed  è  immediatamente
esecutivo;

EVIDENZIATO del D.Lgs. 50/2016 l’art. 30 a norma del quale:

1.  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  appalti  di  opere,  lavori,
servizi,  forniture  e  concessioni  si  svolge  nel  rispetto  dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

2.  le  stazioni  appaltanti  rispettano  i  principi  di  libera
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,
nonché pubblicità;

RICHIAMATE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli
Appalti  e  delle  Concessioni  pubblicate  dall’ANAC  in  via  di
implementazione e definizione; 
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 RILEVATO  che,  per  quanto  non  espressamente  previsto  nel
decreto 50/2016, le procedure di affidamento e le altre attività
amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel
rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui
alla  legge  241/90  e  ss.mm.ii.,  nonché  nel  rispetto  delle
disposizioni stabilite dal codice civile; 

VISTI:

- la L.R. 28/2007, per quanto applicabile con il D.Lgs 50/2016;

-  il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  recante:  “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.i.;

- le leggi regionali nn. 23 e 24 del 29/12/2015 e succ. mod.;

- delibera della Giunta Regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015
“Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  regione
Emilia-Romagna 2016 – 2018.”;

- il D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in L. 114/2014;

-  il  D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33 “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25 gennaio 2016
avente  per  oggetto  “Approvazione  del  piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  triennale  per  la
trasparenza e l’integrità”. Aggiornamenti 2016/2018;

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

-  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’articolo 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”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno
2014  di  “Approvazione  del  Patto  di  Integrità  in  materia  di
contratti pubblici regionali” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 296
del 30/07/2014;

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sugli obblighi
di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici
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con  la  Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  della  Legge  244/2007,
art.1, commi da 209 a 214;

-  il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.207  e  s.m.i.,  per  le  parti
applicabili;

Richiamati:

- l’art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R.
26  ottobre  1972,  n.  633  il  quale  prevede  un  nuovo  metodo  di
versamento  dell’IVA  (cd  “split  payment”)  che  stabilisce  per  le
Amministrazioni  pubbliche  acquirenti  di  beni  e  servizi  un
meccanismo  di  scissione  dei  pagamenti  secondo  cui  le
Amministrazioni  stesse  devono  versare  all’Erario  direttamente
l’IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot.
PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto “Il meccanismo
fiscale dello split payment”;

- Dato atto che si provvederà, con proprio atto, alle necessarie
registrazioni contabili nel rispetto del D.lgs. 118/2011, della
L.R. n.40/2001 per quanto applicabile, e della deliberazione di
Giunta n.1218/2015 e successive deliberazioni;

- ritenuto di provvedere in relazione a quanto previsto dal comma
4 dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm e dal punto 5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo Decreto, alla prenotazione si spesa
per i servizi in oggetto per un ammontare complessivo di Euro
96.463,00 

Atteso che:

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

-  è  stato  accertato  che  i  predetti  termini  e  previsioni  sono
compatibili con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del
citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

-  la  stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. ed all’allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la
seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

9 01

U.1.03.02.9.011

05.03
Transazi
oni U.E.

SIOPE
C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 1353 3 3
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Dato atto dei pareri allegati;

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

Ritenuto  che  il  sopracitato  progetto  ed  il  relativo  quadro
economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa,

1.  di  avviare  le  procedure  per  gli  affidamenti  dei  seguenti
servizi, mediante procedure di affidamento diretto nel rispetto
dell'art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  in
attuazione delle D.G.R.  nn. 1218/2015, 2110/2015 e 366/2016:

N. PRESTAZIONE IMPORTO TOTALE 

1 MANUTENZIONE INCLINOMETRI € 20.000,00

2 MANUTENZIONE STAZIONI TOTALI        € 36.463,00 

3 MANUTENZIONE STRUMENTI € 40.000,00

TOTALE PRESTAZIONI € 96.463,00 

2. di dare atto che il sottoscritto svolge le funzioni e i compiti
di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
n. 50/2016;

3.  di  individuare  quale  procedura  quella  finalizzata
all'affidamento  diretto  nel  rispetto  dell'art.  36,  comma  2,
lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e della deliberazione di Giunta
n.  2416/2008,  per  le  parti  compatibili  con  il  citato  decreto
legislativo;

4.  di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  in  modalità
elettronica  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio
consistente  in  apposito  scambio  di  lettere,  tramite  posta
elettronica  certificata,  ai  sensi  dell'art.  32  co.14  del  D.Lgs
50/16; 

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.,  alla  prenotazione  della
spesa  relativa  alle  procedure  da  espletare  finalizzate  alla
realizzazione degli interventi in oggetto che trovano copertura
finanziaria sul Capitolo 39188 “Spese per manutenzioe ordinaria di
strumentazione tecnica finalizzate alla difesa del suolo e della
costa  (L.R.  6  luglio  1974,  n.  27)” del  bilancio  finanziario
gestionale  2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la
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necessaria  disponibilità,  approvato  con  delibera  di  Giunta
regionale n. 2259/2015 e ss.mm; 

6.  di  prenotare al  n. 428 la spesa complessiva di  € 96.643,00,
comprensiva  di  IVA, relativa  alle  prestazioni  indicate  nella
tabella del sopracitato punto 1) che trova copertura finanziaria
sul  Capitolo  39188 “Spese  per  manutenzione  ordinaria  di
strumentazione tecnica finalizzate alla difesa del suolo e della
costa  (L.R.  6  luglio  1974,  n.  27) del  bilancio  finanziario
gestionale  2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la
necessaria  disponibilità,  approvato  con  delibera  di  Giunta
regionale n. 2259/2015 e ss.mm;”;

7. di dare atto che:

-  le  attività  sopra  indicate  decorreranno  con  l'avvio
dell'esecuzione del contratto oppure  in via d'urgenza, sotto le
riserve di legge, e scadranno a conclusione dei servizi previsti
entro il 31/12/2016;

-  i  predetti  termini  e  previsioni  sono  compatibili  con  le
prescrizioni previste dall'art. 56, co. 6, del citato D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.;

-  con  successivi  atti  formali  del  Dirigente  regionale  si
provvederà ad assumere gli impegni di spesa;

-  la  stringa  concernente  la  codificazione   della  transazione
elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. ed all’allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la
seguente:
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8.  di  dare  atto  che  si  provvederà  agli  adempimenti  di  cui  al
D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  secondo  le  indicazioni  operative
contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 66/2016.

                                             

                                             Francesco Capuano
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Capuano, Responsabile del SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO 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/2016/15952

data 30/09/2016

IN FEDE

Francesco Capuano

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/2016/15952

data 26/10/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria

pagina 14 di 14


