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SERVIZIO AREA ROMAGNA
IL RESPONSABILE

Visti:

- 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”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del citato D.lgs. n.163/2006”;

- la legge 16 gennaio 2003, n.3, “Disposizioni ordinamentali
in materia  di Pubblica Amministrazione”, in particolare
l’art.11;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n.28 “Disposizioni
per l’acquisizione di beni e servizi”;

- la  legge  regionale  24  maggio  2004,  n.11  “Sviluppo
regionale  della  società  dell’informazione”  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)”;

- il decreto legge 7 maggio 2012, n.52 “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito
con modificazioni nella 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;

Testo dell'atto
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- 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”;

- la deliberazione di Giunta n. 2416/2008 recante “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” ed in
particolare  l’Appendice  1  “Attività  contrattuale”  della
Parte Speciale;

Viste inoltre:

- la  L.R.  26  novembre  2001  n.43  “T.U.  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia Romagna” e s.m.i.;

- la  L.R.  15  novembre  2001,  n.40  "Ordinamento  contabile
della  Regione  Emilia-Romagna.  Abrogazione  delle  L.R.  6
luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4" per le parti in
essa applicabili;

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2259
del 28/12/2015 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.;

Richiamati:

- il D.P.R. 26/10/1972, n.633 relativo all’”Istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s..m..ii.;

- la legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  stato  (legge
finanziaria 2008)”, art.1, commi dal 209 al 214 e il D.M.
3 aprile 2013, n.55 “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi  alle  amministrazioni  pubbliche  ai  sensi
dell’articolo  1,  commi  da  209  e  213,  della  legge  24
dicembre 2007, n.244”;
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- il D.L. 24 aprile 2014, n.66 “Misure per la competitività
e  la  giustizia  sociale”  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale
prot. PG/2015/200894 del 26/03/2015 avente ad oggetto “La
fatturazione elettronica nell’Amministrazione Pubblica”;

- 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. 26/10/1972, 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;

- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 3 febbraio
2015;

- la circolare prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015 avente
per oggetto “Il meccanismo fiscale delle split payment”;

- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale
prot.  PG/2015/280792  del  30/04/2015  avente  ad  oggetto:
“Scissione  dei  pagamenti:  ulteriori  chiarimenti”,  che
specifica  l’ambito  e  le  modalità  di  applicazione  del
meccanismo dello split payment;

Dato atto che l’art. 7 del richiamato Decreto-Legge del
7 maggio 2012 n. 52 –  convertito, con modificazioni, nella
Legge 94/2012 – ha modificato il comma 450 dell’art. 1 della
Legge n. 296/2006, prevedendo che per gli acquisti di beni e
servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo
comunitario, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1
del D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della Pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici;

Visto in particolare l'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016
relativo  alle  procedure  svolte  attraverso  piattaforme
telematiche di negoziazione;

Dato atto  che:

pagina 4 di 16



- non  sono  attive  convenzioni  Consip,  né  sono  attive
convenzioni Intercent-ER aventi ad oggetto il servizio di
cui trattasi;

- non è possibile avvalersi del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) né del mercato elettronico
regionale istituito da Intercent-ER in quanto non sussiste
a catalogo la categoria merceologica/tipologia oggetto del
contratto;

- sussistono  i  presupposti  per  attivare  la  procedura
finalizzata all'affidamento diretto nel rispetto dell’art.
36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e
della deliberazione di Giunta n. 2416/2008 e succ mod.;

Richiamata la propria determinazione a contrarre  n.
16659  del  26/10/2016  con  la  quale  tra  l'altro,  si  è
stabilito:

- di avviare la procedura per l’affidamento di un
servizio di indagini geognostiche sulla frana di Raspiglio
in  comune  di  Premilcuore  (FC),  mediante  procedura  di
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs n. 50/2016 e in attuazione della deliberazione di
Giunta n.2110/2015 e succ. mod;

- di procedere, in relazione a quanto previsto dal
comma 4 dell’art.56 del D.lgs. 118/2001 e ss.mm. e dal punto
5.1  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.lgs.,  ad  assumere  la
prenotazione di impegno per la spesa presunta, di € 11.000,00
(IVA al 22% inclusa), registrata al n.388 sul capitolo 39189
"Spese  per  rilievi  (topografici,  aero-fotogrammetrici,
batimetrici e archeologici, bonifiche belliche e rilevamenti
televisivi  condotte)  indagini  (geognostiche,  geofisiche,
prove di laboratorio, analisi sedimenti e fanghi), misure di
portata e di trasporto solido finalizzati alla difesa del
suolo e della costa (L.R.6 luglio 1974, n.27)” del bilancio
finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2259/2015 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità;

 - di dare atto che in base all’art. 31 del D.Lgs.
50/2016  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  cui
trattasi, è il sottoscritto Responsabile del Servizio della
struttura competente ed è stato individuato come Direttore
dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Stefani Alessandro;

Dato atto che:
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- il Responsabile del Servizio Area Romagna provvederà, con
propri atti, alle necessarie registrazioni contabili nel
rispetto  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e  della  deliberazione
della Giunta regionale n. 2110/2015 e succ. mod.(cfr. i
punti  136  e  199  della  DGR  n.  2416/2008  e  successive
modifiche);

- con  il  soggetto  scelto  verrà  stipulato,  nel  rispetto
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, apposito
contratto avente la forma di scrittura privata, secondo le
modalità  previste  dalle  regole  del  Sistema  di  E-
Procurement della P.A. - successivamente agli accertamenti
inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'attività  decorrerà  con  l'avvio  dell'esecuzione  del
contratto che avverrà presumibilmente entro il novembre
2016 e scadrà a conclusione del servizio previsto entro il
31/12/2016;

Richiamati:

- il D.L. 31 maggio 2010, n.78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività  economica”
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
n.122, con particolare riferimento all'art.6 “Riduzione dei
costi degli apparati amministrativi”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 570 del 18 maggio
2015 ad oggetto “Definizione tetti di spesa – anno 2015 – per
incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità
e rappresentanza, in applicazione del D.L. 31/05/2010, n. 78,
convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010, n. 122”;

- la deliberazione di Giunta regionale n.145 del 15 febbraio
2016 ad oggetto “Definizione tetti di spesa – anno 2016 – per
incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità
e rappresentanza, in applicazione del D.L. 31/05/2010, n.78,
convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010, n.122;

-  la  nota  prot.  NP/2015/8892  del  06  luglio  2015  del
Sottosegretario  alla  Presidenza  ad  oggetto  “Assegnazione
budget di Direzione anno 2015 riferiti a spese per studi e
consulenze, convegni, mostre, pubblicità e manifestazioni di
rappresentanza  dell’ente  (acquisizione  di  beni  e  servizi,
rif. DGR 2416/08, voci 2-3-4-25 (solo parte pubblicità) e 27”
e s.m.i.;
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Visti inoltre:

- la  legge  n.136  del  13  agosto  2010,  avente  ad  oggetto
"Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia", e successive
modifiche";

- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7 luglio
2011  “Linee  guida  sulla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  13  agosto
2010, n. 136”;

- 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 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 deliberazione di Giunta regionale n.66 del 25/1/2016,
recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della  corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.”;

- le deliberazioni di Giunta regionale n.270 del 29/02/2016,
n.622 del 28/04/2016, n. 702 del16/05/2016 e n. 1107/2016;

Dato  atto  che  come  previsto  dalla  deliberazione  di
Giunta n.966/2014 il “Patto di integrità” approvato con la
medesima deliberazione non si applica ai contratti affidati
mediante  procedure  telematiche  o  di  importo  inferiore  a
40.000,00 euro;

Evidenziato che:

- si è dato avvio a un’indagine esplorativa informale di
mercato al fine di individuare l’operatore economico più
adeguato per la realizzazione delle prestazione in ogget-
to;

- che la ditta Beduschi Geotecnica S.a.s. di Beduschi Gio-
vanni e C. con sede in Via Centro Isola 1/D, San Daniele
Po, Cremona, c.f./p.i. 00256020348, iscritta al n. REA
173629 della CC.II.AA. di Cremona  ha già svolto servizi
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simili risultando una ditta di comprovata capacità tecnica
nel rilievo specialistico di indagini geognostiche  in
frana attiva e complessa dal punto di vista geotecnico ,
come presenti nell'area di indagine. La ditta inoltre ha
sempre ottenuto una ottima qualità nel prelievo di carote
in corpi di frana argillosi, inglobanti frazioni di roc-
cia, tale capacità garantisce alla commitenza l'acquisi-
zione di  ottima  quantità e qualità  di dati nonostante
l'esiguo finanziamento; 

- la ditta Beduschi Geotecnica S.a.s. di Beduschi Giovanni
e C. inoltre:

1.  ha offerto un preventivo congruo e vantaggioso
sia rispetto al prezziario regionale che alle ri-
sultanze dell'indagine esplorativa informale con-
dotta;

2. ha dato disponibilità immediata all'esecuzione del
servizio in oggetto;

3. ha già maturato una consolidata esperienza lavora-
tiva, svolta in attività attinenti a quelle in og-
getto, e pertanto è in grado di rispondere con pun-
tualità ed efficienza alle esigenze dell'Ente;

Considerato quanto sopra si ritiene che la ditta Bedu-
schi Geotecnica S.a.s. di Beduschi Giovanni e C. sia il sog-
getto più idoneo a cui affidare l’appalto di servizi in og-
getto, anche in applicazione dei principi di economicità, ef-
ficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  del
principio di rotazione e partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.

Dato atto altresì che:

 sono stati rispettati i principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni stabiliti dagli
artt. 30 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

 si è provveduto ad acquisire la dichiarazione sostituti-
va al  numero  di  protocollo  PC/2016/0031475  del
03.11.2016 e che la stessa è stata sottoposta con esito
positivo alle verifiche concernenti  l’accertamento dei
requisiti di carattere generale previsti all'art. 36,
comma 5, e dei motivi di esclusione di cui all'art. 80
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del medesimo D.Lgs. 50/2016 e di regolarità contributi-
va;

 la procedura di acquisizione in parola non è sottoposta
alle disposizioni del D.Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm. in
materia di documentazione antimafia;

Di  dare  atto  che  si  provvederà,  in  applicazione  di
quanto stabilito al punto 177 della "Sezione 4. Procedura di
acquisizione di beni e servizi in economia" degli Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali
approvati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e
s.m.,  nonché  nel  rispetto  dell’art.  32,  comma  14,  del
D.Lgs.n.  50/2016,  a  trasmettere  all'impresa  Beduschi
Geotecnica S.a.s. di Beduschi Giovanni e C., apposita lettera
per l’avvio del rapporto contrattuale per l’anno 2016, con
allegato il presente atto, che dovrà essere sottoscritta per
accettazione  delle  condizioni  contenute  nella  stessa,  e
restituita  unitamente  alla  dichiarazione  attestante
l’assunzione di tutti gli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136;

Ritenuto  di  stabilire  che  il  contratto  in  parola
decorrerà  dalla  data  di  avvio  dell’esecuzione  che  dovrà
avvenire entro il 25/11/2016  e che si concluderà entro il
31/12/2016;

Dato atto che:

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito
dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG)
dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione in
parola è il n. 6655799B14;

-  sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  dal  Servizio
“Approvvigionamenti e Centri Operativi”, la fornitura oggetto
del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione del
sopra citato art. 11 della Legge n. 3/2003 in quanto non
configurabile  come  progetto  di  investimento  pubblico  e
pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto
(CUP); 

- si è provveduto ad acquisire il documento unico di
regolarità  contributiva  (D.U.R.C.),  rilasciato  in  data
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22/07/2016 con scadenza 19/11/2016, dal quale risulta che
all'impresa Beduschi Geotecnica S.a.s. di Beduschi Giovanni e
C. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali
ed assistenziali;

Dato atto:

 che la spesa complessiva di euro 11.000,00 IVA
compresa trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio
U39189 "Spese per rilievi (topografici, aero-fotogrammetrici,
batimetrici e archeologici, bonifiche belliche e rilevamenti
televisivi  condotte)  indagini  (geognostiche,  geofisiche,
prove di laboratorio, analisi sedimenti e fanghi), misure di
portata e di trasporto solido finalizzati 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 D.G.R
n. 2259/2015 e succ. mod.;

 che ai sensi delle predette disposizioni, in fase
di ordinazione e avvio dell’esecuzione della prestazione, si
provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero
di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che
dovranno  essere  indirizzate  al  Codice  Univoco  Ufficio
Fatturazione Elettronica n. XSTBX1;

Ritenuto pertanto opportuno affidare direttamente, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)del D.lgs. 50/2016, il
servizio di indagini geognostiche sulla frana di Raspiglio in
comune di Premilcuore (FC), all'impresa Beduschi Geotecnica
S.a.s.  di  Beduschi  Giovanni  e  C.,  a  far  data  dall’avvio
dell’esecuzione del contratto, che dovrà avvenire entro il 25
novembre  2016 e terminerà  entro il 31/12/2016;

Preso atto che ricorrono gli elementi di cui al  D.Lgs
n.118/2011 e ss.mm. (esigibilità della spesa nell’esercizio
2016) e che, pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto
con il presente atto;

 Ritenuto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti  in  attuazione  del  presente  atto  a  valere  per
l'esercizio  finanziario  2016,  è  compatibile  con  le
preiscrizioni  previste  all'art.  56,  comma  6,  del  citato
D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto:
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 che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del Servizio
Area  Romagna dell’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale  e  la  Protezione  Civile,  nonché  Responsabile
Unico  del  Procedimento,  non  si  trova  nelle  situazioni  di
conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4,
del DPR n. 62/2013;

 che il   Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  non  si
trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte
dall’art.  14,  commi  3  e  4,  del  DPR  n.  62/2013,  come  da
dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento;

  dei pareri allegati;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate: 

 di  affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  e  in  attuazione  della
deliberazione di Giunta n.2110/2015 e della determinazione
n. 16659/2016 il servizio  di indagini geognostiche sulla
frana di Raspiglio in comune di Premilcuore (FC)”,  per
l’importo di  € 9.016,39 di cui € 275,29 per oneri della
sicurezza, oltre l’IVA al 22% per un totale complessivo di
€  11.000,00  a  favore  dell'impresa  Beduschi  Geotecnica
S.a.s. di Beduschi Giovanni e C. con sede in Via Centro
Isola 1/D, San Daniele Po, c.f./p.i. 00256020348, iscritta
al registro imprese della camera di commercio di Cremona
numero  rea  173629  e  il  capitale  sociale  interamente
versato € 30.000,00 ;

 si provvederà, in applicazione di quanto stabilito al pun-
to 177 della "Sezione 4. Procedura di acquisizione di beni
e servizi in economia" degli Indirizzi in ordine alle re-
lazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sul-
l’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con de-
libera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., nonché
nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016,
a trasmettere all'impresa Beduschi Geotecnica S.a.s. di
Beduschi Giovanni e C., apposita lettera per l’avvio del
rapporto  contrattuale  per  l’anno  2016,  con  allegato  il
presente atto, che dovrà essere sottoscritta per accetta-
zione delle condizioni contenute nella stessa, e restitui-
ta unitamente alla dichiarazione attestante l’assunzione
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di tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi fi-
nanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 ; 

 di  stabilire  che  il  contratto  decorrerà  dalla  data
dell'avvio dell'esecuzione, che dovrà avvenire entro il 25
novembre 2016 con scadenza il 31/12/2016, per un importo
complessivo di € 11.000,00,(oneri e iva inclusi);

 di imputare la spesa complessiva di € 11.000,00 (IVA ed
oneri inclusi), registrandola al n.  4624 di impegno sul
capitolo  39189 "Spese  per  rilievi  (topografici,  aero-
fotogrammetrici,  batimetrici  e  archeologici,  bonifiche
belliche  e  rilevamenti  televisivi  condotte)  indagini
(geognostiche, geofisiche, prove di laboratorio, analisi
sedimenti  e  fanghi),  misure  di  portata  e  di  trasporto
solido finalizzati alla difesa del suolo e della costa
(L.R.6  luglio  1974,  n.27)”  del  bilancio  finanziario
gestionale della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, anno di
previsione  2016  dotato  della  necessaria  disponibilità,
approvato con delibera 2259/2015 e ss.mm.( prenotazione di
impegno n. 388/2016 assunta con determina n. 16659 del
26/10/2016); 

 di dare atto che:

o in  base  all’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  il
Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi,
è  il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  della
struttura  competente  ed  è  stato  individuato  come
Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  il  Dott.
Stefani Alessandro;

o si provvederà, con successivo atto del responsabile
del  procedimento,  alle  necessarie  registrazioni
contabili nel rispetto del D.lgs. 118/2011 e succ.
mod. e della delibera di programmazione;

 di dare atto, inoltre, che:

o ai fini e per gli effetti di cui alla citata Legge
136/2010, alla procedura di cui al presente atto è
stato  attribuito  il  Codice  Identificativo  di  Gara
(CIG) n. 6655799B14;
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o sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio
“Approvvigionamenti e Centri Operativi”, la fornitura
oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione del sopra citato art. 11 della Legge n.
3/2003 in quanto non configurabile come progetto di
investimento  pubblico  e  pertanto  non  è  stato
acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP); 

o come previsto dalla deliberazione di Giunta n.66/2014
il  “Patto  di  integrità”  approvato  con  la  medesima
deliberazione non si applica ai contratti affidati
mediante procedure telematiche o di importo inferiore
a 40.000,00 euro;

 di dare atto che:

o 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  attualmente  essere  la
seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

9 1 U. 1.03.02.11.999 05.03

Transazioni
U.E.

SIOPE C.U.P. C.I.
spesa

Gestione ordi-
naria

8 1364 ------ 3 3

8) di  dare  atto  che  si  è  provveduto  ad  acquisire  la
dichiarazione  sostitutiva al  numero  di  protocollo
PC/2016/0031475  del  03.11.2016  e  che  la  stessa  è  stata
sottoposta con esito positivo alle verifiche concernenti
l’accertamento dei requisiti di carattere generale previsti
all'art. 36, comma 5, e dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e di regolarità
contributiva;

9) di dare atto che alla liquidazione della somma indicata
al precedente punto 4) si provvederà in un’unica soluzione
con proprio atto formale ai sensi della normativa contabi-
le  vigente  e  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e ss.mm., nel rispetto degli obblighi di trac-
ciabilità  dei  flussi  finanziari,  di  cui  alla  Legge
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136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016,
dal  D.lgs.  n.231/2002  e  ss.mm.  e  dall’art.  17-ter  del
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in ottemperanza a quanto previ-
sto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, sulla
base della fattura emessa conformemente alle modalità e
contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vi-
gente in materia, successivamente alla conclusione delle
indagini geognostiche sulla frana di Raspiglio in comune
di Premilcuore (FC), ed alla emissione del certificato di
verifica di conformità del servizio il relativo pagamento
per parte imponibile verrà effettuato a favore dell'impre-
sa Beduschi Geotecnica S.a.s. di Beduschi Giovanni e C. nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura mentre
la quota relativa all’IVA verrà versata a favore dell’A-
genzia  delle  Entrate  in  ottemperanza  a  quanto  previsto
dalla nota PG/2015/72809 del 5/2/2015; la fattura dovrà
essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI)
gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice
univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codi-
ce: XSTBX1;

10) di  dare  atto  che  si  provvederà  agli  adempimenti
previsti  dall'  art.  56,  7°  comma  del  citato  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.;

11) che la spesa relativa all’acquisizione dei servizi
rientranti  nella  tipologia  n  27  della  tabella  della
sezione  3  dell’appendice  1  nella  parte  speciale  degli
Indirizzi allegati alla delibera n. 2416/2008 e ss.mm.,
attuata col presente provvedimento, relativa all’attività
3 programmata all’obiettivo E di cui all’allegato della
predetta deliberazione n. 2110/2015 e s.m., non è soggetta
a controllo in ragione della riconduzione a budget, nè ad
analisi  e  monitoraggio,  secondo  quanto  previsto  dalla
deliberazione di Giunta regionale n.145/2016 e succ.mod.;

12)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.          

Mauro Vannoni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Grazia Creta, Titolare della Posizione organizzativa AMMINISTRAZIONE GENERALE
- SEDE FORLI', a ciò delegata ai sensi di quanto fissato al punto 5) del dispositivo della
determinazione dirigenziale n. 503/2016, 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/2016/17979

data 03/11/2016

IN FEDE

Maria Grazia Creta

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., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/17979

data 15/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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