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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

Visti:

 l'art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”; 

 il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.; 

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

 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 del 29 dicembre
2008 e successive modificazioni, recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare la
Parte  speciale,  Appendice  1.,  concernente  l’Attività
contrattuale;

 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.;

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

 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della
Pubblica Amministrazione;

 la  legge  6  novembre  2012  n.  190  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

Testo dell'atto
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 la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale
della società dell'informazione” e s.m.;

 l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 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)”  e
successive modifiche;

 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 s.m.;

Premesso che:

 con delibera della Giunta regionale n. 109 del 1/2/2016 “L.R.
28/2007 E DELIBERAZIONE G.R. N. 2416/2008 E SS.MM. - PROGRAMMA 2016-2018
DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA D.G. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE,  SISTEMI  INFORMATIVI  E  TELEMATICA.  PRIMO  PROVVEDIMENTO” è
stato approvato primo provvedimento  per l’acquisizione di
beni  e  servizi  della  Direzione  generale  centrale
Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica
ora  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e
Istituzioni per l'esercizio finanziario 2016 e programmazione
pluriennale 2016-2018;

 nella citata programmazione è ricompresa nell’allegato parte
A  -  2  -   SPESE  PER  GLI  APPROVVIGIONAMENTI  DELL’ENTE  per
l’annualità 2017 l’attuazione dell’OBIETTIVO 2 “Garantire la
funzionalità  degli  uffici  regionali  attraverso  i  necessari
servizi  di  supporto”,  attraverso  la  realizzazione,  tra
l’altro,  dell’attività  indicata  al  punto  2)  “Servizi  di
vigilanza e pulizia”, a valere sul capitolo 05050 “SPESE PER
LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI - SPESE OBBLIGATORIE”,
afferente  all’U.P.B.  1.2.1.1.620  “Spese  generali  di
funzionamento”; 

 nell’attività  sopraindicata  è  da  ricomprendere,  sulla  base
della  pianificazione  pluriennale  delle  iniziative  operata
dalla Direzione generale centrale Organizzazione, Personale,
sistemi informativi e telematica 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 sicurezza (tipologia 20) della tabella di cui
al punto 145 della medesima delibera così come previsto dalla
delibera di programma sopracitata;

Premesso inoltre che:

-  con  determinazione  n.  2409 del  26/02/2014  avente  ad  oggetto
“ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA INTERCENTER E COOPSERVICE
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SOC COOP P.A. (MANDATARIA DEL RTI CON LE DITTE LA PATRIA S.P.A.,
SICURITALIA S.P.A., C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L., I.V.R.I. S.P.A.,
AXITEA S.P.A. ) IN DATA 3/12/2013 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E
DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI. PER IMMOBILI A PREVALENTE USO
SANITARIO  E  USO  UFFICIO  4  (CIG  DERIVATO  N.  5576204D19)”  ,  fu
approvata l’adesione alla Convenzione Intercent-Er per i servizi
di  vigilanza  armata  e  portierato  per  gli  uffici  della  Regione
Emilia-Romagna a partire dal 1/3/2014;

- il contratto attualmente in essere scadrà il 28/02/2017;

Considerato  che  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  Patrimonio  e  logistica  è  Responsabile  unico
del procedimento per le iniziative comprese nell’obiettivo “2”, ai
sensi della lettera del Direttore generale alle Risorse, Europa,
Innovazioni  e  Istituzioni  prot.n.  NP/2016/15648  del  9/8/2016,
mentre  le  funzioni  di  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto
verranno svolte dal Dirigente Professional Supporto alla Logistica
del medesimo Servizio regionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016;

Considerato inoltre che:

 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;

 l'Agenzia  regionale  di  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta
del  contraente,  ha  proceduto,  a  seguito  di  procedura  ad
evidenza  pubblica,  all’individuazione  del   fornitore  dei
servizi  integrati  di  vigilanza  armata,  portierato  e  altri
servizi  per  tutte  le  amministrazioni  della  Regione  Emilia
Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le aziende
sanitarie della Regione Emilia Romagna;

 è stata sottoscritta il 3/8/2016, con scadenza 1/2/2018, una
convenzione  fra  l'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei
mercati telematici Intercent-ER e la ditta   Coopservice S.
Coop. p. A.,  sede legale in Reggio Emilia (RE), nella sua
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo  tra,  oltre  alla  stessa,  le  mandanti  La  Patria
S.r.l.,  sede  legale  in  Bologna  (BO),  e  le  mandanti
Sicuritalia  S.p.A.,  sede  legale  in  Como  (CO),  Cittadini
dell’Ordine  S.r.l.  sede  legale  in  Bolzano  (BZ),  I.V.R.I.
Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A., sede legale in
Milano  (MI),  giusta  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza autenticato dal notaio in Reggio Emilia il 12
luglio  2016  repertorio  n.  56195,  per  l’affidamento  dei
servizi  integrati  di  vigilanza  armata,  portierato  e
manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e controllo
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accessi  per  immobili  a  prevalente  uso  sanitario  e  uso
ufficio;

 l’attuale contratto è ormai prossimo alla scadenza e quindi è
necessaria  l'attivazione  della  procedura  che  consentirà
l’adesione alla Convenzione Intercent-ER  per l’affidamento
dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri
servizi  per  tutte  le  amministrazioni  della  Regione  Emilia
Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le aziende
sanitarie  della  Regione  Emilia  Romagna al  fine  di  dare
continuità a tale tipo di fornitura a partire dal 1/3/2017;

Considerato  inoltre,  sulla  base  de  gli  artt.  4  “Oggetto”,  5
“Utilizzo” e 6 “Modalità di conclusione” della Convenzione, che:

 antecedentemente  all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura,
la Giunta della Regione Emilia Romagna dovrà trasmettere al
Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente
una  sintetica  descrizione  dei  servizi  richiesti  e
l’ubicazione  degli  immobili;  ad  essa  dovrà  seguire  il
Sopralluogo  in  seguito  al  quale  il  Fornitore  invierà
all’Amministrazione  regionale  un  Piano  Dettagliato  degli
Interventi; 

 l’Amministrazione, una volta ricevuto e accettato il Piano
Dettagliato degli Interventi potrà  procedere all’emissione
dell’ Ordinativo di Fornitura, della durata di 36 mesi;

 la  sottoscritta,  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  provvederà,  con
proprio  atto,  alle  necessarie  registrazioni  contabili  nel
rispetto  della  legge  regionale  n.  40/2001  per  quanto
applicabile, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e della delibera
della Giunta regionale n. 70/2016 e s.m., in armonia con i
punti  136  e  199  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e s.m.;

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  di
adesione alla Convenzione, la sottoscritta procederà:

 all’emissione  dell’Ordinativo  di  Fornitura,  secondo  quanto
previsto dagli artt. 4, 5 e 6 della sopracitata Convenzione
Intercent-ER   per  l’affidamento  dei  servizi  integrati  di
vigilanza  armata,  portierato  e  altri  servizi  per  tutte  le
amministrazioni  della  Regione  Emilia  Romagna  e  trasporto
valori  e  contazione  denaro  per  le  aziende  sanitarie  della
Regione Emilia;

 che  il  contratto  sorto  a  seguito  dell’emissione
dell’Ordinativo di Fornitura avrà durata di 36 mesi;

 a  richiedere  al  fornitore  la  sottoscrizione  del  “Patto  di
Integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  regionali”  ai
sensi  di  quanto  disposto  dalla  legge  n.  190/2012  e  dalla
D.G.R. n. 966/2014;

pagina 5 di 13



Dato atto inoltre che:

 il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, a Intercent-ER è 6468614523 e che
il  Codice  identificativo  di  gara  derivato  per  la  presente
acquisizione (CIG derivato)  è 6859043557.

 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;

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.;

Richiamato  in  particolare  l’art.  10  “  Bilanci  di  previsione
finanziari”  comma  3,   lett.  b)  descrittivo  delle  fattispecie
contrattuali  per  le  quali  è  possibile  procedere  all’assunzione
degli impegni di spesa sugli esercizi non considerati nel bilancio
di  previsione  nonché  l’allegato  4/2  al  medesimo  decreto
legislativo relativo al “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” ed in specifico il punto 5. “Impegno
di  spesa  e  regole  di  copertura  finanziaria  della  spesa”  con
riferimento  alla  voce  5.1  che  disciplina,  ribadendole,  le
fattispecie  di  contratti  per  i  quali  è  possibile  l’assunzione
delle obbligazioni concernenti le spese correnti per gli esercizi
non considerati nel bilancio di previsione;

Atteso che il d.lgs. n. 118 del 2011 prevede, all’allegato 4.2.,
punto 5.1., quanto segue: “Non possono essere assunte obbligazioni
concernenti  spese  correnti  per  esercizi  non  considerati  nel
bilancio di previsione a meno  delle spese derivanti da contratti
di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative
a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art.
1677  c.c.,  delle  spese  correnti   correlate  a  finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento." 

Valutato  che,  in  ragione  della  disamina  eseguita  dal  Servizio
Approvvigionamenti  e  Centri  Operativi,  in  base  al  combinato
disposto degli articoli 1559, 1655 e 1667 del Codice Civile e
dell’art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 è possibile affermare che,
il contratto per la fornitura di servizi di vigilanza  può essere
considerato a tutti gli effetti  un contratto di somministrazione
che  ha per oggetto la fornitura di prestazioni periodiche di
servizi; 

Valutato, pertanto, che la spesa derivante dal contratto oggetto
del presente provvedimento possa rientrare nelle deroghe previste
dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs.118 del 2011;

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
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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
6.134.965,20 (di cui €. 202.800,00 metti ed €. 44.616,00 per Iva
al  22%); 

Atteso  che,  in  attuazione  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.  la
stringa concernente la codificazione della Transazione elementare,
come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.02.13.001 01.3

Transazioni
U.E.

SIOPE
C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 1354 3 3

Considerato che si provvederà con successivo atto alle necessarie
registrazioni  contabili,  nel  rispetto  della  legge  regionale  n.
40/2001,  del  D.Lgs.  118/2011  e  della  delibera  della  Giunta
regionale n. 625/2015 e ss.mm.;

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.; 

Richiamate  le  delibere  della  Giunta  regionale  n.  270  del
29/2/2016,  n.  622  del  28/04/2016,  n.  702  del  10/05/2016  e  n.
1107/2016;

Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:

 n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “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)”;

 n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;
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 n. 66 del 25 gennaio 2016, “Approvazione del Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato  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 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

1. di avviare, in attuazione della DGR 109/2016 e ss.mm. , la
procedura  finalizzata  all’acquisizione  di  servizi  di
vigilanza armata e portierato per il funzionamento ordinario
degli  uffici  regionali  mediante  adesione  alla  Convenzione
Intercent-ER   per  l’affidamento  dei  servizi  integrati  di
vigilanza  armata,  portierato  e  altri  servizi  per  tutte  le
amministrazioni  della  Regione  Emilia  Romagna  e  trasporto
valori  e  contazione  denaro  per  le  aziende  sanitarie  della
Regione Emilia Romagna,   sottoscritta il 3/8/2016 a seguito
di gara, fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici Intercent-ER e la ditta: 

COOPSERVICE S. COOP. P. A., con sede legale in Reggio Emilia
(RE), via Rochdale n. 5

REA: RE 128740

P.IVA: 00310180351

nella  sua  qualità  di  impresa  mandataria  capo-gruppo  del
Raggruppamento  Temporaneo  tra,  oltre  alla  stessa,  le
mandanti La Patria S.r.l., sede legale in Bologna (BO), e le
mandanti  Sicuritalia  S.p.A.,  sede  legale  in  Como  (CO),
Cittadini dell’Ordine S.r.l.  sede legale in Bolzano (BZ),
I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A., sede
legale in Milano (MI), giusta mandato collettivo speciale
con rappresentanza autenticato dal notaio in Reggio Emilia
il 12 luglio 2016 repertorio n. 56195:

per un importo complessivo stimato di euro 5.028.660,00 + iva al
22% (€. 1.106.305,20)  per un totale di €. 6.134.965,20;

2. di dare atto che:
- il  CIG  richiesto  attribuito  dal  Sistema

informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  a
Intercent-ER è  6468614523;
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- si è provveduto a richiedere il CIG derivato che è
il  6859043557;

- l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non
rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art.
11 della Legge n. 3/2003;

3. di
stabilire, per le valutazioni espresse in premessa, che il
contratto di fornitura disposto con il presente atto rientra
nel  novero  delle  fattispecie  dei  contratti  di
somministrazione per i quali è possibile, sotto il profilo
contabile,  assumere  le  prenotazioni  di  spesa  con
registrazione sugli esercizi finanziari non considerati nel
bilancio di previsione;

4. di
dare atto che:

- il contratto si concluderà con la ricezione da parte del
fornitore, tramite la piattaforma telematica di Intercent-ER,
di  Ordinativo  di  Fornitura  firmato  digitalmente  dalla
sottoscritta  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,
Patromonio  e  logistica,  secondo  le  modalità  stabilite
dall’art. 6  della convenzione sopra citata;

- la  durata  del  contratto  decorrerà  dall’emissione
dell’Ordinativo di fornitura e avrà termine dopo 36 mesi;

- si provvederà ad allegare all’Ordinativo di Fornitura il
“Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici
regionali” ai sensi di quanto disposto dalla L. 190/2012 e
dalla DGR n. 966/2014;

5. di rimandare alla Convenzione citata al precedente punto 1)
per  tutto  quanto  non  specificato  nel  presente  atto  ove
compatibile con la normativa vigente;

6. 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  la
prenotazione di impegno per la spesa presunta, relativamente
alla procedura da espletare finalizzata all’acquisizione di
servizi di vigilanza armata e portierato in oggetto, di Euro
6.134.965,20, comprensivi di Iva al 22%, come segue:
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- quanto  ad  euro  1.704.157,00  Iva  compresa
registrata al n. 185 di prenotazione sul Capitolo
05050 “SPESE PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI
LOCALI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”,  del  bilancio  per
l’esercizio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di  previsione  2017,   dotato  della  necessaria
disponibilità e approvato con DGR 2259/2015 e ss.
mm.;

- quanto  ad  euro  2.044.988,40 Iva  compresa
registrata al n. 59 di prenotazione sul Capitolo
05050 “SPESE PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI
LOCALI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”   “Spese  per
l’acquisto  di  materiali  per  il  riscaldamento  e
l’igiene  –  spese  obbligatorie”,  afferente
all’U.P.B.  1.2.1.1.620  “Spese  generali  di
funzionamento”, afferente all’U.P.B. 1.2.1.1.620,
del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario
gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2018,
dotato della necessaria disponibilità e approvato
con DGR 2259/2015 e ss. mm.;

- quanto  ad  euro  2.044.988,40 Iva  compresa
registrata al n. 9 di prenotazione sul Capitolo
05050 “SPESE PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI
LOCALI  -  SPESE  OBBLIGATORIE”   “Spese  per
l’acquisto  di  materiali  per  il  riscaldamento  e
l’igiene  –  spese  obbligatorie”,  afferente
all’U.P.B.  1.2.1.1.620  “Spese  generali  di
funzionamento”, afferente all’U.P.B. 1.2.1.1.620,
del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario
gestionale relativo all’annualità  2019;

- quanto ad euro 340.831,40 Iva compresa registrata
al n. 7 di prenotazione sul Capitolo 05050 “SPESE
PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI - SPESE
OBBLIGATORIE”  “Spese per l’acquisto di materiali
per  il  riscaldamento  e  l’igiene  –  spese
obbligatorie”,  afferente  all’U.P.B.  1.2.1.1.620
“Spese  generali  di  funzionamento”,  afferente
all’U.P.B.  1.2.1.1.620,  del  bilancio  per
l’esercizio  finanziario  gestionale  relativo
all’annualità  2020;
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7. di dare atto, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche, che:

- la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  è
Responsabile  unico  del  procedimento  per  le
iniziative comprese nell’obiettivo “2”, ai sensi
della lettera del Direttore generale alle Risorse,
Europa,  Innovazioni  e  Istituzioni  prot.n.
NP/2016/15648 del 9/8/2016, mentre le funzioni di
Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  verranno
svolte  dal  Dirigente  Professional  Supporto  alla
Logistica  del  medesimo  Servizio  regionale,  ai
sensi dell'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

- la sottoscritta provvederà con proprio atto alle
necessarie  registrazioni  contabili  nel  rispetto
della  legge  regionale  n.  40/2001  per  quanto
applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e della
delibera  della  Giunta  regionale  n.  109/2016  e
s.m.,  in  armonia  con  i  punti  136  e  199  della
delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e
s.m.;

8. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.,
la  stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare, come definita dal citato decreto risulta essere
la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.02.13.001 01.03

Transazioni
U.E.

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

Gesti
one
ordin
aria

8 1354 3 3

9. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni
operative contenute nella deliberazione di Giunta regionale
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/2016/18263

data 15/11/2016

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/2016/18263

data 18/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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