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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli

artt.  216  “disposizioni  transitorie  e  di  coordinamento”,  217
“abrogazioni” e 220 “entrata in vigore”;

- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m., per quanto applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., per quanto applicabile;
- la  legge  regionale  21  dicembre  2007,  n.  28,  “Disposizioni  per

l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, e s.m., ed in particolare

l’art. 21;
- 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, e

s.m.;
- il decreto legislativo 14 marzo 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 legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica
Amministrazione”;

- il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97  Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche.
(16G00108)  (GU n.132 del 8-6-2016);

- 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;

Premesso che sotto il profilo procedimentale:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 01.02.2016, come
successivamente integrata tra le altre con la deliberazione n. 1280
01/08/2016 è stato approvato il Programma di acquisizione di beni e
servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale,
sistemi  informativi  e  telematica  ora  DIREZIONE  GENERALE  RISORSE,

Testo dell'atto
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EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI, per gli esercizi finanziari 2016-
2018; 

- nella citata programmazione è ricompresa nell’Allegato  2 -  SPESE
PER  GLI  APPROVVIGIONAMENTI  DELL’ENTE  per  le  annualità  2016-2018
l’attuazione dell’obiettivo 1: “Garantire le necessarie forniture di
riscaldamento,  illuminazione,  gas,  acqua,  ecc.  per  gli  uffici
regionali”, attraverso la realizzazione, tra l’altro, delle attività
indicate al punto 1) “Utenze e canoni” a valere sul capitolo 4360
“SPESE PER UTENZE E CANONI – SPESE OBBLIGATORIE”, per l’esercizio
finanziario 2016 -2017 - 2018; 

- nell’attività  sopraindicata  è  da  ricomprendere,  sulla  base  della
pianificazione pluriennale delle iniziative operata dalla Direzione
generale  centrale  Organizzazione,  Personale,  sistemi  informativi  e
telematica  ora  DIREZIONE  GENERALE  RISORSE,  EUROPA,  INNOVAZIONE  E
ISTITUZIONI,  ai  sensi  di  quanto  previsto  nella  Parte  speciale,
Appendice  1,  punto  2.3,  numero  122,  della  delibera  di  Giunta
regionale  2416/2008,  l’acquisizione  di  servizi  di  telefonia  nella
tipologia  22  della  tabella  di  cui  al  punto  145  della  medesima
delibera così come previsto dalla delibera di programma sopracitata;

Premesso altresì che:

- l’art.12  della  L.R.  30  luglio  2015,  n.13,  recante  “Riforma  del
sistema  di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” istituisce
le “Unità tecniche di missione” per la gestione della transizione
delle funzioni oggetto di riordino con il compito di effettuare:

- a) la ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo
trasferimento  delle  funzioni  oggetto  di  riordino,  del  relativo
personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali
connesse alle materie oggetto di riordino…;

- b) ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere
e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni
oggetto di riordino … ;

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  1645  del  29/10/15,  in
attuazione della - la  L.R.  n.  13  del  30/7/15  recante  “Riforma  del
sistema  di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” approva gli
elenchi  trasmessi  dalle  Amministrazioni  provinciali  e  dalla  Città
Metropolitana di Bologna del personale soprannumerario da trasferire,
alla Regione Emilia Romagna;

- occorre approvvigionare l’ente dei servizi di telefonia dati e fissa,
da attivare presso le strutture che dal 01.01.2016 sono transitate
dalle Provincie alla Regione, affinché possano svolgere le proprie
funzioni istituzionali, in previsione della cessazione o subentro nei
contratti attualmente in essere;

Atteso che:

- con pubblicazione sulla G.U. Serie generale n. 91 del 19 aprile 2016
– Supplemento Ordinario n. 10 – è entrato in vigore 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
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postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 216  “Disposizioni
transitorie  e  di  coordinamento”  comma  1  stabilisce:  “Fatto  salvo
quanto  previsto  nel  presente  articolo  ovvero  nelle  singole
disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore ….(omissis)”;

- in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 5 e dell’art. 21,
comma 2, della L.R. n. 11/2004, la Regione Emilia-Romagna è obbligata
ad utilizzare le convenzioni-quadro stipulate da Intercent-ER;

- in data 07.02.2014 è stata stipulata tra dell’Agenzia Intercent-ER  e
Telecom Italia S.p.A., la “Convenzione per la fornitura di servizi
convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e
mobili” numero repertorio RSPIC/2014/25 - CIG 5421949DD8”;
1)In  base  a  quanto  previsto  all’  Articolo  7)  –  Durata  -  della
soprarichiamata convenzione:

Comma 1) “ la Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a
decorrere  dalla  sua  sottoscrizione.(scadenza  convenzione
06.02.2017) ..” 

comma 4) “Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il
periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire
alla  Convenzione,  per  emettere  Ordinativi  di  Fornitura.  La
Convenzione  resta  comunque  valida,  efficace  e  vincolante  per  la
regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto
il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla
sua conclusione.. ” 

comma  5)  Con  l’emissione  dell’Ordinativo  di  Fornitura  le
Amministrazioni  Contraenti  danno  origine  ad  un  contratto  per  la
fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e
voce su reti fisse e mobili, la cui durata si estende fino al 48°
mese  successivo  alla  stipula  della  presente  Convenzione.  Pertanto
tutti  gli  Ordinativi  di  Fornitura  emessi  dalle  Amministrazioni
aderenti  alla  Convenzione  avranno  la  medesima  scadenza”  (scadenza
ordinativi di fornitura 06.02.2018); 

2) In base a quanto previsto dal Capitolato tecnico posto a base
della procedura di gara comunitaria, approvato con determinazione n.
261 del 07/11/2013:

punto  2  -  OGGETTO:  “Oggetto  di  fornitura  sono  i  servizi  di
trasmissione  dati  e voce,  sia  su  rete  fissa  che  su  rete  mobile,
inclusi la presa in carico di tutte le utenze esistenti, il noleggio
e la manutenzione di apparati radiomobili portatili e schede SIM e i
relativi  servizi  di  customer  care,  supporto,  manutenzione  e
sicurezza, fatturazione e rendicontazione,.. “;

punto 5. SERVIZI DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE E VOIP: I servizi di
telefonia fissa oggetto della Convenzione appartengono alle seguenti
categorie:  servizi  di  telefonia  fissa  tradizionale,  servizi  di
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telefonia VoIP per le chiamate da/verso esterno, servizi di Addebito
al Chiamato e Addebito Ripartito, Reti Private Virtuali.

Punto 6. SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA O EQUIVALENTE: I
servizi  di  trasmissione  dati  su  rete  fissa  o  equivalente  oggetto
della Convenzione appartengono alle seguenti categorie: servizi di
connettività IP di tipo always-on asimmetrici (ADSL o equivalenti)
servizi di connettività IP di tipo always-on simmetrici.

Punto 12.1 - FATTURAZIONE E RENDICONTAZIONE VERSO LE AMMINISTRAZIONI
Contraenti “ ….. Per ogni tipologia di servizio, l’Amministrazione
Contraente riceverà la fatturazione aggregata per Centri di Costo che
avrà definito all’atto dell’Ordinativo di Fornitura; i costi andranno
contabilizzati  per  bimestre  solare  (gennaio-febbraio,  marzo-aprile
ecc.). Esisteranno quindi una fattura unica bimestrale per i servizi
di telefonia su rete fissa, una per i servizi di trasmissione dati e
voce su rete mobile e una per i servizi di trasmissione dati su rete
fissa o equivalente. … Per le Amministrazioni che lo richiedano, il
Fornitore effettuerà una fatturazione a preventivo su base annuale:
in  questo  caso  l’Amministrazione  concorderà  con  il  Fornitore  un
preventivo di spesa annuale sulla base dei servizi attivati, delle
previsioni  e  dei  consumi  stimati.  Il  Fornitore  fatturerà  i primi
cinque  bimestri  sulla  base  di  questo  preventivo,  mentre  la  sesta
fattura annuale comprenderà il conguaglio che tenga conto dei servizi
e dei consumi effettivi durante l’anno trascorso.

Punto 13.2 MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE: “….. esistono due
modalità diverse per effettuare l’Ordinativo di Fornitura e quindi
per aderire alla Convenzione:
a)  Servizi  ordinabili  direttamente  dall’Amministrazione:  sono  le
componenti particolarmente semplici del catalogo della Convenzione e
sono ordinabili dall’Amministrazione Contraente senza la necessità di
un progetto;” …
b) Servizi complessi o con forte componente di personalizzazione che,
per  la  buona  riuscita  della  fornitura,  possono  essere  ordinati
dall’Amministrazione Contraente solo dopo che sia stato sviluppato
dal  Fornitore  un  Progetto  Esecutivo,  che  rappresenterà  l’allegato
all’Ordinativo di Fornitura vero e proprio. 

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.2016.0016057 del 24 agosto
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2016,  è stato stabilito, che il Responsabile unico del procedimento
per le iniziative comprese dell’obiettivo 1 “Garantire le necessarie
forniture di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua, ecc. per gli
uffici regionali”, attraverso la realizzazione, tra l’altro, delle
attività  indicate  al  punto  1)  “Utenze  e  canoni”   indicate  nella
citata Deliberazione di Giunta n. 109/2016 e ss.mm. è la sottoscritta
Responsabile del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica;

- la Responsabile della posizione dirigenziale “Presidio delle attività
di  progettazione  e  sviluppo  delle  infrastrutture  informatiche  e
telematiche”  del  Servizio  sistema  informativo  -  informatico
regionale, dott.ssa Cristina Scarani, svolge le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto per i “SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI PER
LE STRUTTURE DELLA REGIONE”, e per i “SERVIZI DI TELEFONIA FISSA “ ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 300 del citato D.P.R. n.
207/2010  coerentemente  a  quanto  stabilito  con  le  precedenti
determinazioni n. 7923/2014 e n. 14830/2014;

Ritenuto pertanto:

- ai sensi  dell’art.  11, comma 2, del citato  D.Lgs.  163/2016  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;

- nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Procedimento, di
dare corso alla procedura di acquisizione dei servizi di Telefonia,
avvalendosi  della  “Convenzione  per  la  fornitura  di  servizi
convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e
mobili” numero repertorio RSPIC/2014/25 - CIG 5421949DD8” alla quale
si rimanda per tutto quanto non specificato nel presente atto;

Considerato che:

- il Servizio ITC regionale, nell’esercizio delle funzioni tecniche ad
esso ascrivibili attribuite con   delibera n. 1107/2016, ha rilevato i
fabbisogni di approvvigionamento per i “SERVIZI DI TELEFONIA FISSA
TRADIZIONALE E VOIP” e per i “SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI PER LE
STRUTTURE REGIONALI” da acquisire dal 01/01/2017 fino al 06.02.2018,
sulla  base  dell’analisi  delle  consistenze  delle  linee  telefoniche
attualmente  attive  presso  le  strutture  ex  provinciali  che  il
Fornitore dovrà prendere in carico, distintamente per tipologia di
servizio secondo le modalità indicate ai punti 2,5,6 del capitolato
tecnico, nel rispetto di tempi e modalità definiti dal Capitolato e
dalla Convenzione;

- l’onere  finanziario  complessivo  presunto  da  porre  a  carico  del
bilancio  finanziario  anno  gestionale  2017  –  2018  della  Regione,
quantificato sulla base del preventivo economico redatto dagli uffici
regionali competenti per la acquisizione dei servizi di telefonia per
il periodo  dal 01/01/2017 fino al 06.02.2018 ammonta a € 467.597,59
(IVA compresa) come si evince dalla documentazione trattenuta agli
atti di questo Servizio, cosi suddiviso:
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“SERVIZI DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE E VOIP”, per l’importo
complessivo  di  €  237.829,81 IVA  compresa,  (che  incide  per  €
21.889,81 sull’esercizio  finanziario  gestionale  2018)  ricavato
sulla  base  dei  consumi  stimati  per  i servizi  richiesti  e alle
nuove linee attivate, in rapporto ai corrispettivi stabiliti in
convenzione,  (pari  alla  spesa  presunta  su  base  annua  di  €
215.940,00 IVA compresa); 

- per i “SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI PER LE STRUTTURE REGIONALI”
per  l’importo  complessivo  di  €  229.767,78 IVA  compresa,  (che
incide per € 21.147,78 sull’esercizio finanziario gestionale 2018)
ricavato sulla base dei consumi stimati per i servizi richiesti e
alle nuove linee attivate, in rapporto ai corrispettivi stabiliti
in  convenzione  (pari  alla  spesa  presunta  su  base  annua  di  €
208.620,00 IVA compresa);

Dato atto che:

- il  codice  identificativo  di  gara  (C.I.G.)  attribuito  dal  Sistema
Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)  relativo  alla
fornitura del servizio di cui alla predetta convenzione stipulata tra
Intercent-ER e Telecom Italia spa è il numero 5421949DD8 e che:

il C.I.G. “derivato”, in relazione ai servizi di trasmissione dati
per le strutture regionali, è il numero 682585166F;

il  C.I.G.  “derivato”,  in  relazione  ai  servizi  di  telefonia  fissa
tradizionale e voip, è il numero 6825841E2C;

- 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);

- sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  da  questo  servizio  le
forniture  oggetto  del  presente  atto  non  rientrano  nell’ambito  di
applicazione dell’ art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”
in quanto non configurabili come progetto di investimento pubblico e
pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

- ne la sottoscritta, né i dirigenti responsabili della istruttoria,
della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle
situazioni di conflitto di interessi descritte nell’art. 14, commi 3
e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

- che con PEC – Posta certificata il giorno 22/09/2014 si è provveduto
a  chiedere  a  Telecom  Italia  Spa  ai  sensi  della  circolare  del
30/06/2014,  prot.PG/2014/0248404  la  sottoscrizione  del  Patto  di
Integrità;
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- che Telecom Italia Spa ha sottoscritto il patto di integrità, come
risulta  dalla  documentazione  trattenuta  agli  atti  del  Servizio
“Approvvigionamenti e centri operativi”;

Ritenuto pertanto:

- di aderire alla “Convenzione per la fornitura di servizi convergenti
ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”
stipulata da Intercent-ER con Telecom Italia  S.p.A; 

- di  procedere  ad  esecutività  del  presente  atto  ad  inoltrare  gli
ordinativi  di  fornitura  per  l’adesione  alla  suddetta  convenzione,
per i servizi di telefonia fissa e per i servizi di trasmissione dati
per le strutture della Regione per il periodo 01/01/2017 – 02/06/2018
ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, pari alla spesa stimata su
base annua, così come indicato nella “Guida alla convenzione” per
l’acquisizione del servizio in parola dando; 

- si  è  provveduto  ad  acquisire  il  Documento  unico  di  regolarità
contributiva  (DURC),  attualmente  in  corso  di  validità,  trattenuto
agli  atti  di  questa  Direzione,  dal  quale  risulta  che  la  Ditta
sopracitata è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali
ed assistenziali;

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.;

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 medesimo D.Lgs., alle prenotazioni
della spesa, per un ammontare complessivo di Euro 467.597,59 (di cui €
229.767,59 per i servizi di telefonia dati e € 237.829,81 per i servizi
di  telefonia  fissa)  comprensivo  delle  imposte  sul  Capitolo  n.  4360
“SPESE  PER  UTENZE  E  CANONI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”,  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2017  -  2018,
distinta come segue:

- €  215.940,00,  del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  gestionale
2016-2018, anno di previsione 2017 per la telefonia fissa; 

- € 21.889,81 del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2018, per la telefonia fissa;

- €  208.620,00 del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  gestionale
2016-2018, anno di previsione 2017, per la telefonia dati regione;

- € 21.147,78 del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2018 per la telefonia dati regione;

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  dei  servizi,  la
spesa di cui al presente atto è esigibile negli esercizi 2017 e 2018;
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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.;

- la L.R. 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”, BOLLETTINO UFFICIALE n. 236
del 29 luglio 2016;

- la L.R. 29 luglio 2016, n. 14, “ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE
GENERALE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA
2016-2018”, BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 29 luglio 2016.

- la propria deliberazione n. 1258 del 1 agosto 2016; “Aggiornamento
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione della  Regione Emilia-Romagna 2016-2018; 

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”;

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;

d e t e r m i n a
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Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che

costituiscono parte integrante del presente atto;

1. di  avviare  in  attuazione  della  delibera  n.109/2016  e  s.m.  la
procedura per aderire alla “Convenzione per la fornitura di servizi
convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e
mobili” numero repertorio RSPIC/2014/25 - CIG 5421949DD8”, al fine di
acquisire  i  servizi  di  telefonia  fissa  e  telefonia  dati  per  il
funzionamento degli uffici ex provinciali transitati alla Regione da
Telecom Italia s.p.a., stipulata tra Intercent-er e Telecom Italia
s.p.a.; 
sede  legale  in  Milano,  Piazza  degli  Affari  N.  2  – 20123  (  MI  )
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al
n. MI-1580695, P. IVA 00488410010 

capitale sociale interamente versato € 10.693.740.302,30,

2. di quantificare in Euro 467.597,59, l’onere finanziario a carico del
bilancio regionale per acquisire i servizi di telefonia sopraindicati
per le strutture provinciali transitate alla Regione dalla data del
01.01.2017 stimato fino al 06.02.2018 distinto come segue:

- “SERVIZI DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE E VOIP”, per l’importo
complessivo di € 237.829,81 (IVA compresa), di cui €  215.940,00
(IVA compresa) per il 01.01.2017 -31.12.2017 e € 21.889,81 per il
periodo 01/01/2018 - 06.02.2018 (IVA compresa); 

- “SERVIZI  DI  TRASMISSIONE  DATI  PER  LE  STRUTTURE  REGIONALI”  per
l’importo  complessivo  di  € 229.767,78 (IVA compresa),  di cui €
208.620,00  (IVA  compresa),  per  il  01.01.2017  -31.12.2017  e  €
21.147,78 per il periodo 01/01/2018 - 06.02.2018 (IVA compresa);

3. di dare atto che:

nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche,
la  sottoscritta  provvederà  con  proprio  successivo  atto,  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.  e  n.
1280/2016;

a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  di  adesione  alla
convenzione, la sottoscritta procederà all’emissione degli Ordinativi
di  fornitura”  secondo  le  modalità  stabilite  dall’art.  7  della
convenzione sopra citata, che avrà scadenza il 06.02.2018;

il contratto si concluderà con la ricezione da parte del fornitore
Telecom Italia Spa, tramite la piattaforma telematica di Intercent-
ER,  degli  Ordinativi  di  Fornitura  firmato  digitalmente  dalla
sottoscritta Responsabile del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio
e logistica;

4. di dare atto che:

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema
Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)  relativo  alla
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fornitura del servizio di cui alla predetta convenzione stipulata
tra Intercent-ER e Telecom Italia spa è il numero 5421949DD8 e che:

il C.I.G. “derivato”, in relazione ai servizi di trasmissione dati
per le strutture regionali, è il numero 682585166F;

il C.I.G.  “derivato”,  in relazione  ai servizi  di telefonia  fissa
tradizionale e voip, è il numero 6825841E2C;

- l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito
di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante  "Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

- ne la sottoscritta, né i dirigenti responsabili della istruttoria,
della  decisione  e  della  esecuzione  del  contratto  non  si  trovano
nelle situazioni di conflitto di interessi descritte nell’art. 14,
commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

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 le seguenti prenotazioni di impegno per
la spesa presunta relativa dei servizi in parola distinta come segue:

- quanto a € 215.940,00 relativamente al servizio di telefonia fissa
periodo 01.01.2017 – 31.12.2017  registrata al n 177 sul capitolo
4360  “SPESE  PER  UTENZE  E  CANONI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”,  del
Bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione
2017,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  approvato  con
delibera della GR 2259/2015 e ss.mm.;

- quanto a € 21.889,81 relativamente al servizio di telefonia fissa
periodo 01.01.2018 – 06.02.2018  registrata al n 56 sul capitolo
4360  “SPESE  PER  UTENZE  E  CANONI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”,  del
Bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione
2018,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  approvato  con
delibera della GR 2259/2015 e ss.mm.;

- quanto a  €  208.620,00 relativamente al servizio di trasmissione
dati strutture regione periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 registrata
al n 178 sul capitolo 4360 “SPESE PER UTENZE E CANONI - SPESE
OBBLIGATORIE”, del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità
approvato con delibera della GR 2259/2015 e ss.mm.;

- quanto  a  € 21.147,78 relativamente  al  servizio  di  trasmissione
dati strutture regione periodo 01.01.2018 – 06.02.2018 registrata
al  n.57  sul  capitolo  4360  “SPESE  PER  UTENZE  E  CANONI  -  SPESE
OBBLIGATORIE”, del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di  previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità
approvato con delibera della GR 2259/2015 e ss.mm.;;

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

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.02.04.001 01.3
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Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa
Gestione
ordinaria

8 1355 3 3

7. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal 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”,  secondo  le  indicazioni
operative contenute nella DGR n. 66/2016. 

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/2016/16053

data 10/10/2016

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/2016/16053

data 15/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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