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SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art.46 comma 1 della Legge Regionale n.43/2001
nonché della nota NP/2016/21239 del 04/11/2016 Responsabile del 
SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI 
CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI, CRISTINA GOVONI

Visti: 

• le disposizioni normative in materia di acquisizione di beni
e servizi ed in particolare:

◦ il decreto legislativo 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 di approvazione del
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.
163/2006, e ss.mm., per quanto applicabile, così come
previsto dal citato art. 216 del D.Lgs. 50/2016;

◦ il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante “Codice
dell’Amministrazione Digitale(CAD);

◦ la legge Regione Emilia Romagna 21 dicembre 2007, n. 28
“Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”;

◦ la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008
n.2416, sezioni 2 e 3 dell'appendice 1, Parte speciale;

• le leggi in materia bilancio dello Stato ed in particolare:

◦ la  legge  23  dicembre  1999,  n.488  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
",  art.  26,  commi  3  e  3  bis  "Acquisto  di  beni  e  di
servizi";

◦ la  legge  27  dicembre  2006,  n.296  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)", art.1, commi 449 e 450;

Testo dell'atto
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◦ 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, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

◦ il  decreto  legislativo  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”;

• le  disposizioni  normative  in  materia  trasparenza  ed  in
particolare:

◦ 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”;

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

• il decreto legge 7 maggio 2012, n.52 "Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica";

• la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”;

• la  legge  Regione  Emilia  Romagna  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”; 

• le disposizioni normative regionali in materia di bilancio ed
in particolare: 

◦ la legge Regione Emilia Romagna  29 dicembre  2015,  n. 23
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   di
previsione  2016-2018   (legge  di  stabilità  regionale
2016);

◦ la legge Regione Emilia Romagna 29 dicembre  2015, n. 24
“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018”; 

◦ la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2015,
n.  2259  di  approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016–2018”;
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• la deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1521
“Direttiva  per  l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”

• la deliberazione  di Giunta  regionale  18 dicembre  2009,  n.
2191  “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 2009).

Premesso che:
• ai  sensi  del  d.lgs.  50/2016,  art.32,  comma  2,  prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti
pubblici, le stazioni appaltanti 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;

• ai sensi e nel rispetto della d.g.r. 29 dicembre 2008, n.
2416  le  acquisizioni  vengono  pianificate  specificando  le
iniziative  necessarie  per  il  raggiungimento  di  ciascun
obiettivo  e  delle  attività  programmate  con  deliberazione
della  giunta  regionale,  l'importo  massimo  delle  risorse
finanziarie  destinate  in  termini  previsionali  per  ogni
iniziativa e i tempi prevedibili per il loro espletamento;

• con d.g.r. 18 aprile 2016, n. 556 e s.m. sono state approvate
le modifiche al Programma 2016-2018 di acquisizione beni e
servizi ICT della Regione Emilia Romagna e nell'allegato 1 è
previsto l'obiettivo ICT n. 8 “Formazione e realizzazione di
cartografia del dissesto idrogeologico e della costa, della
pericolosità e dei rischi geonaturali; prevenzione e riduzione
del rischio sismico” a valere sul capitolo di bilancio  3856,
attività  1  “Acquisizione  di  licenze  d'uso  per  software  e
relativi canoni a valere sul bilancio finanziario gestionale
di previsione 2016/2018; 

• nell'attività  sopraindicata  è  da  ricomprendere  sulla  base
della  pianificazione  operata  dal  direttore  generale  della
Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, ai
sensi  della  d.g.r  2416/2008,  parte  speciale,  appendice  1,
punto 2.3, numero 122, è previsto  l’acquisto di una licenza
d’uso e del relativo canone di aggiornamento del software,
rientranti nella tipologia 9 “software” della tabella di cui
al punto 145 della medesima delibera; 

• il  Servizio  geologico  sismico  e  dei  suoli  della  Regione
Emilia-Romagna ha in uso dal 2014 una licenza del software
denominato “Leapfrog Hydro”, versione base, acquistata dalla
società  Aranz  GEO,  con  sede  in  Nuova  Zelanda,  che  viene
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utilizzato  per  la  ricostruzione  del  modello  geologico
tridimensionale del sottosuolo della Regione;

• la società  Aranz  GEO  ha sviluppato  una  ulteriore  licenza,
nella versione aggiornata del software “Leapfrog GEO” (non
disponibile all’epoca dell’acquisto della prima licenza), che
consentirà di aggiungere alle analisi già disponibili anche
analisi di tipo tettonico-strutturale le quali permetteranno
di estendere  gli studi  alle  unità  del  substrato  profondo,
sfruttando al meglio le banche dati già in possesso della
regione; 

        
Dato atto che:

• in ottemperanza a quanto stabilito dalla l. 488/1999, art. 26
e  dalla  l.r.  11/2004,  art.  21,  si  è  verificato  che  non
risultano  attualmente  attivate  convenzioni  stipulate
dall'Agenzia  Intercent-ER  e  da  Consip  s.p.a.  finalizzate
all'acquisizione di beni e servizi analoghi a quelli oggetto
del presente provvedimento;

• il servizio richiedente l'acquisto ha effettuato una verifica
per  quanto  riguarda  il  ricorso  ai  mercati  elettronici
rilevando  l'inesistenza  del  prodotto  sul  mercato  Consip  e
l'impossibilità  di  abilitazione  al  mercato  elettronico
regionale (NP/2016/21059 del 3/11/2016);

• ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 63, comma 2, lett. b, n.2,
nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,
la procedura  negoziata   senza   previa   pubblicazione
può  essere  utilizzata  quando  i  lavori,  le  forniture  o  i
servizi possono essere forniti unicamente da  un  determinato
operatore  economico  perché la concorrenza e' assente per
motivi tecnici; 

• la scelta del contraente verrà eseguita tramite procedura ai
sensi  dell'  art.  63,  comma  2,  lett.  b,  n.2  del  decreto
legislativo 50/2016 dal momento che non esistono software di
modellazione  geologica  tridimensionale  nel  mercato
elettronico che hanno le peculiarità necessarie all’attività
che  si  vuole  svolgere,  nemmeno  open  source  o  riusabili  e
soprattutto  l’acquisto  di  questo  software  garantisce  la
qualità  delle  prestazioni  e  rispetta  il  principio  di
economicità ed efficacia, come risulta dalla relazione del
responsabile  del  servizio  competente  acquisita  agli  atti
(NP/2016/21479 del 07/11/2016);

• la  spesa  complessiva  di  euro  66.000,00   trova  copertura
finanziaria sul capitolo di bilancio 3856, attività 1 “Spese
per  l'acquisto  di  licenze  d'uso  per  software  per  la
formazione di una cartografia tematica” a valere sul bilancio
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finanziario gestionale di previsione 2016/2018, che presenta
la necessaria disponibilità;

• con  il  presente  atto  si  provvede  alla  prenotazione  della
spesa  per  un  ammontare  complessivo  di  euro  66.000,00 IVA
compresa,  relativi  alla  procedura  da  espletare  per
l'acquisizione  della  fornitura  in  oggetto,  ai  sensi  del
d.lgs. 118/2011, art. 56, comma 4 e dell'allegato 4.2, V, del
medesimo decreto, come sotto indicato;

• con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all'imputazione  della  spesa  dal  d.lgs.  118/2011,  art.  56,
comma 1 e dall'allegato 4.2 al medesimo decreto, punto 5.2 ,
secondo i termini di realizzazione delle attività, la spesa
di cui al presente atto è esigibile:

◦ euro  47.000,00 nell'esercizio  2016  relativi
all'acquisto della licenza;

◦ euro 9.500,00 nell'esercizio 2017 relativi ai canoni di
aggiornamento;

◦ euro 9.500,00 nell'esercizio 2018 relativi ai canoni di
aggiornamento;

• la  stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare, di cui al d.lgs. 118/2011, artt. 5 e 6 e allegato
7 al medesimo decreto, risulta essere la seguente:

missione programma codice economico COFOG
livello1

Transazioni UE SIOPE C.I.
spesa

gestione
ordinaria

9 4 U.1.03.02.07.0
06 

05.3 8 1364 3 3

• il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione è il CIG 686474244F;

• all'attuazione  delle  attività  programmate  provvederanno  i
dirigenti  regionali  competenti,  nel  rispetto  dei  principi
contabili  sanciti  dal  d.lgs.  118/2011,  nonché  dei  vincoli
previsti dalla L.R. 25/2014 e L.R. 40/2001, in conformità a
quanto  previsto  dalla  normativa  e  disciplina  vigente  in
materia di forniture e servizi, dalle disposizioni dettate
dall’art.11  della  l.  3/2003,  nonché  da  ogni  altra
disposizione normativa e amministrativa vigente in materia;

• il responsabile unico del procedimento è il responsabile del
Servizio Affari Generali e Funzioni trasversali, mentre il
direttore dell’esecuzione del contratto sarà Alberto Martini
del Servizio geologico sismico e dei suoli , artt. 31, 101, 102
e 111 del d.lgs. 50/2016;

Considerato che:
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• con  il  soggetto  affidatario  verrà  stipulato  il  contratto
mediante scrittura privata nel rispetto del d.lgs. 50/2016,
art.32, comma 14;

• il contratto avrà scadenza il 31/12/2018 con decorrenza dalla
data  di  avvio  esecuzione  che  coinciderà  con  la  data  di
sottoscrizione  del  contratto  presumibilmente  entro  il
10/12/2016;

• 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”;

• il  responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale
ha  attestato  la  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  decreto,  resa  attraverso  il
parere sugli equilibri economico-finanziari allegato;

• il  responsabile del  Servizio  Servizio geologico sismico e
dei  suoli,  provvederà  con  proprio  atto  alle  necessarie
registrazioni contabili, nel rispetto della l.r. n. 40/2001,
del  d.lgs.  n. 118/2011  e delle  deliberazioni  della  Giunta
regionale  n.  1340/2016  (punti  136  e  199  della  d.g.r.  n.
2416/2008);

• il parere di regolarità amministrativa allegato al presente
atto. 

• 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 ii. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al
medesimo  Decreto, resa attraverso il parere sugli equilibri
economico-finanziari allegato;

D E T E R M I N A

1. Di  avviare  la  procedura  per  l'affidamento  della  fornitura  di
“Acquisizione  licenze  d’uso  per  software  e  relativi  canoni  di
aggiornamento CIG 686474244F, attraverso procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b, n. 2, d.lgs. 50/2016  per un importo  pari ad
euro 54.098,36  (IVA esclusa) ed euro 11.901,64  (IVA al 22%) per
un importo complessivo  di euro  66.000,00 oneri per la sicurezza
pari a zero in attuazione della Delibera n.556/2016 e s.m.
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2. Di  procedere  alla  sottoscrizione  del  contratto  con  il  soggetto
fornitore  mediante  scrittura  privata  nel  rispetto  dell'art.32,
comma 14, del d.lgs. n.50/2016; 

3. Di  individuare  come  responsabile  unico  del  procedimento il
responsabile del Servizio affari generali e funzioni trasversali e
come direttore dell'esecuzione del contratto  Alberto Martini del
Servizio  geologico sismico e dei suoli, ai sensi degli articoli
31,101,102 e 111, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

4. Che il contratto avrà scadenza entro il 31/12/2018 con decorrenza
dalla  data  di  avvio  esecuzione  che  coinciderà  con  la  data  di
sottoscrizione del contratto presumibilmente entro il 10/12/2016;

5. Di provvedere, ex d.g.r. 2416/2008, alle necessarie registrazioni
contabili, ai sensi della l.r. n. 40/2001, d.lgs. 118/2011 e della
d.g.r.  1340/2016(cfr.  i  punti  136  e  199  della  delibera  della
Giunta regionale n. 2416/2008), mediante atto del responsabile del
Servizio competente.

6. Di procedere,  ai sensi del d.lgs. 118/2011, art. 56, comma 4 e
dell'allegato  4.2,  V,  del  medesimo  decreto,  alla  prenotazione
della  spesa  presunta,  relativa  alla  procedura  da  espletare  per
l'acquisizione  del  servizio  in  oggetto,  per  un  ammontare
complessivo di 66.000,00  IVA compresa, registrata:

◦ per euro 47.000,00 comprensiva di IVA al 22%, registrandola al
n.582 di prenotazione sul capitolo di bilancio 3856, “Spese per
l'acquisto di licenze d'uso per software per la formazione di
una  cartografia  tematica  regionale  geologica,  pedologica,
pericolosità  e  dei  rischi  geonaturali  (L.R.  19  aprile  1975,
n.24)” del bilancio finanziario gestionale 2016/2018, anno di
previsione 2016, approvato con d.g.r. 2259/2015,  che presenta
la necessaria disponibilità;

◦ per euro euro 9.500,00 comprensiva di IVA al 22%, registrandola
al n.181 di prenotazione sul capitolo di bilancio 3856, “Spese
per l'acquisto di licenze d'uso per software per la formazione
di  una  cartografia  tematica  regionale  geologica,  pedologica,
pericolosità  e  dei  rischi  geonaturali  (L.R.  19  aprile  1975,
n.24)” del bilancio finanziario gestionale 2016/2018, anno di
previsione 2017, approvato con d.g.r. 2259/2015,  che presenta
la necessaria disponibilità; 

◦ per  euro  euro  9.500,00  comprensiva  di  IVA  al  22%,
registrandola al n.58 di prenotazione sul capitolo di bilancio
3856, “Spese per l'acquisto di licenze d'uso per software per
la formazione di una cartografia tematica regionale geologica,
pedologica,  pericolosità  e  dei  rischi  geonaturali  (L.R.  19
aprile  1975,  n.24)” del  bilancio  finanziario  gestionale
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2016/2018,  anno  di  previsione  2018,  approvato  con  d.g.r.
2259/2015,  che presenta la necessaria disponibilità; 

7. La  stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare, di cui al d.lgs. 118/2011, artt. 5 e 6 e allegato 7 al
medesimo decreto:

missione programma codice economico COFOG
livello

Transazi
oni UE

SIOPE C.I.
spesa

gestione
ordinaria

9 4 U.1.03.02.07.0
06 

05.3 8 3 3

8. Di provvedere agli adempimenti di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n.
33,  dal  d.lgs.  50/2016,  art.  29,  sulla  base  delle  delle
indicazioni di cui alla d.g.r. 66/2016.

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

E FUNZIONI TRASVERSALI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI, sostituito in
applicazione dell'art.46 comma 1 della Legge Regionale n.43/2001 nonché della nota
NP/2016/21239 del 04/11/2016 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/2016/18677

data 11/11/2016

IN FEDE

Cristina Govoni

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/2016/18677

data 17/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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