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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”;

◦ DPR 207/2010 per quanto applicabile;

◦ 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;

◦ 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

Testo dell'atto
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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”.

• Richiamati inoltre:
• 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”;
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• la propria deliberazione 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/2016/5438 del 21/03/2016 del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, avente
per oggetto "Validazione schede di programma 2016 per
l'acquisizione di beni e servizi tipologie 2,3, 4, 25
(escluso il Piano della comunicazione) e 27 (solo studi
e  consulenze),  rif.  DGR  2416/2008  e  ss.mm.  In
applicazione  dell'art.  6  D.L.  n.  78/2010,  convertito
con modificazioni nella legge 30/07/2010, n.122;

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. 7 marzo 2016, n. 324 e s.m. è stato approvato il
primo  provvedimento  stralcio  al  programma  2916/2018  di
acquisizione di beni e servizi della direzione generale Cura
del territorio e dell'ambiente prevedendo anche l'obiettivo A
“Stampa, formazione, realizzazione di cartografia geologica,
pedologica, del dissesto idrogeologico e della costa, della
pericolosità  e  dei  rischi  geonaturali,  dei  geositi,  del
censimento  delle  aree  del  demanio  idrico”,  a  valere  sul
capitolo  di  bilancio  03854,  Attività  2  “Analisi  di
laboratorio, rilievi, indagini territoriali”; 

• nell'attività  sopraindicata  è  ricompresa  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,  l'acquisizione  di  un  rilevamento  di  terreno
finalizzato  alla  individuazione  della  consistenza,
distribuzione  e  stato  di  attività  delle  frane  in  20  aree
dell’Appennino  Emiliano-Romagnolo,  con  restituzione
cartografica in formato digitale, rientrante nella tipologia
27  “Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri  servizi
professionali” “Servizi di supporto per lo svolgimento delle
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attività istituzionali e/o amministrative (analisi, rilievi,
attività tecniche, studi, indagini, consulenze, servizi per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro, spese notarili ecc.)
Servizi attinenti ad architettura, ingegneria, urbanistica,
ecc.)”  della  tabella  di  cui  al  punto  145,  sezione  3,
Appendice  1,  della  medesima  delibera,  è  ricompreso
nell'attività sopra indicata; 

• il  Servizio  geologico  sismico  e  dei  suoli  della  Regione
Emilia-Romagna ha la necessità di valutare la corrispondenza
fra  le  aree  identificate  essere  a  rischio,  in  base
all’analisi di misure interferometriche e quelle rilevate con
altri metodi, al fine di completare l'attività analizzando
aree non coperte in precedenza da rilevamenti;

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'esistenza  del  servizio  sul  mercato  Consip  e
l'abilitazione  al mercato  elettronico  regionale  del  dottor
Loprieno per la classe di iscrizione 90713000-8 - Servizi di
consulenza per questioni ambientali e 90721000-7- Servizi di
protezione dell'ambiente;

• le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico  per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ex d.l.
52/2012, art. 7;

• la scelta  del  contraente,  a cui  affidare  l'esecuzione  del
servizio  di  rilevamento  di  terreno  finalizzato  alla
individuazione  della  consistenza,  distribuzione  e stato  di
attività  delle  frane  in  20  aree  dell’Appennino  Emiliano-
Romagnolo, CIG  Z961C060B0, verrà  eseguita  tramite  la
procedura  prevista  dall'art.36  comma  2  lett.a)  del
D.lgs.50/2016 da espletarsi tramite piattaforma del mercato
elettronico  messa  a  disposizione  dall'Agenzia  regionale
Intercenter;

• la  spesa  complessiva  di  euro  6.100,00   trova  copertura
finanziaria  sul  capitolo  di  bilancio  03854,  attività  2
“Analisi  di laboratorio,  rilievi,  indagini  territoriali” a
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valere  sul  bilancio  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  6.100,00 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 nell'esercizio 2016;

• 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 1 U.1.03.02.11.9
99

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 Z961C060B0;

• all'attuazione  dell'attività  programmata  provvederà  il
dirigente  regionale  competente,  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 Marco Pizziolo
del Servizio geologico sismico e dei suoli  , artt. 31, 101,
102 e 111 del d.lgs. 50/2016;

Considerato che:

• si  procederà  all'aggiudicazione  dell'offerta,  solo  dopo
averne valutato la validità, congruità e convenienza;

• con  il  soggetto  affidatario  verrà  stipulato  contratto
mediante  scrittura  privata  nel rispetto  dell'art.32,  comma
14,  del  d.lgs.  n.50/2016  che  può  avvenire  anche  mediante
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corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello
scambio dei documenti di offerta e accettazione sottoscritti
con firma digitale dall'operatore economico e dalla Regione,
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. 50/2016; 

• di  tale  contratto  faranno  parte  integrante  e  sostanziale
l'offerta tecnica ed economica del soggetto aggiudicatario,
le  condizioni  particolari  di  contratto,  il  capitolato
speciale;

• il contratto avrà scadenza entro il 31/12/2016 con decorrenza
dalla data di avvio esecuzione che coinciderà con la data di
sottoscrizione  del  contratto  presumibilmente  entro  il
1/12/2016;

• 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”;

• 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
Decreto, resa attraverso il parere sugli equilibri economico-
finanziari allegato;

• il responsabile del  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);

Dato  atto  del  parere  di  regolarità  amministrativa  allegato  al
presente atto. 

D E T E R M I N A

1. Di  avviare  la  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  di
rilevamento  di  terreno  finalizzato  alla  individuazione  della
consistenza, distribuzione e stato di attività delle frane in 20
aree  dell’Appennino  Emiliano-Romagnolo CIG  Z961C060B0, mediante
affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 36,  comma  2,  lett.  a,
d.lgs.  50/2016, con  l’emissione  di  richiesta  di  offerta  nel
mercato elettronico regionale attraverso la piattaforma Intercent-
er,  nella  quale  sussistono  le  categorie  merceologiche  oggetto
dell’affidamento, per  un importo   pari  ad  euro  5.000,00   (IVA
esclusa) ed euro 1.100,00  (IVA al 22%) per un importo complessivo
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di euro 6.100,00 oneri per la sicurezza pari a zero in attuazione
della Delibera n.324/2016 e s,m,.

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  Marco Pizziolo 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 31/12/2016 con decorrenza
dalla  data  di  avvio  esecuzione  che  coinciderà  con  la  data  di
sottoscrizione del contratto presumibilmente entro il 1/12/2016.

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 6.100,00  IVA compresa, registrata:

◦ per  euro  6.100,00 comprensiva di IVA al 22%, registrandola al
n.584____  di  prenotazione  sul  capitolo  di  bilancio  03854,
“SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  E SPECIALISTICHE  PER  LA
FORMAZIONE  DI  UNA  CARTOGRAFIA  TEMATICA  REGIONALE  GEOLOGICA,
PEDOLOGICA,  PERICOLOSITA'  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 e s.m.,  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

1

Transazi
oni UE

SIOPE C.I.
spesa

gestione
ordinaria

9 1 U.1.03.02.11.9
99

05.3 8 1364 3 3

8. Che  la  spesa  relativa  all'acquisizione  dei  servizi  rientranti
nella  d.g.r  2416/2008,  parte  speciale,  appendice  1,  sezione  3,
tipologia  n.  27  “Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri
servizi  professionali” della  tabella  di cui al punto  145 della
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medesima delibera, attuata con il presente provvedimento, a valere
sul capitolo  03854, non è soggetta a controllo in ragione della
riconduzione a budget né ad analisi e monitoraggio, secondo quanto
indicato nelle d.g.r. 570/2015 e 145/2016 e s.m..

9. 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, sostituto 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/2016/19207

data 15/11/2016

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/2016/19207

data 18/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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