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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
IL RESPONSABILE

Visti:

- il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recante  "Attuazione  delle
direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sulla
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  comunicato  del  presidente  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione  dell’11  maggio  2016  avente  ad  oggetto
“Indicazioni  operative  alle  stazioni  appaltanti  e  agli
operatori  economici  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  del
Codice  dei  Contratti  Pubblici,  D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile
2016” il  quale  prevede  che  si  continuano  ad  applicare  le
disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 per le procedure riferite
a  ripetizione  di  servizi  analoghi  ad  un  affidamento
aggiudicato prima della data di entrata in vigore del nuovo
Codice;

- il D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato D.Lgs. n.
163/2006;

- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale prot.
NP/2011/6914 del 10 giugno 2011, riguardante gli adempimenti
tecnico-procedurali in applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n.
207/2010;

- la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  “Disposizioni  per
l’acquisizione  di  beni  e  servizi”,  per  quanto  ancora
applicabile;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre  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” e successive modifiche, per quanto applicabile;

Testo dell'atto
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- la  L.R.  24  maggio  2004,  n.  11  "Sviluppo  regionale  della
società dell'informazione" e sue modifiche;

- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ed
in particolare l’art. 26;

- 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 in 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  nonché  misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito,
con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- il  D.Lgs.  9  ottobre  2002,  n.  231  di  “Attuazione  della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento  nelle  transazioni  commerciali”  e  successive
modifiche;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2191  del  28
dicembre 2009 recante “Misure organizzative per garantire il
tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture e appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con
Legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009)”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre
2013,  recante  “Direttiva  per  l’applicazione  della  nuova
disciplina  dei  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
commerciali”;

- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con
modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto altresì 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.ii.;

Viste, inoltre:

- 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 quanto applicabile;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2016-2018” e s.m.;

- la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  24  recante  “Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2259  del  28
dicembre  2015  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
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accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e ss.mm.;

Premesso:

- che la L.R. n. 28/1998 ha istituito, all'art. 21, la “Rete
regionale  d'informazione  contabile  ed  analisi  economica  in
agricoltura, con finalità di documentazione statistica di tipo
economico e di supporto all'assistenza tecnica, economica e
gestionale  agli  imprenditori  agricoli”,  regolamentata  dalla
“Direttiva” approvata con deliberazione della Giunta regionale
n. 201/2000;

- che detta rete regionale opera in collegamento con la rete
nazionale  d'informazione  contabile  agricola  sui  redditi  e
sull'economia  delle  aziende  agricole  nella  Unione  Europea
(R.I.C.A.) ed in conformità ai programmi statistici regionale
e nazionale e ha a riferimento sia le aziende rilevate dalla
Regione  -  per  proprie  finalità  informative,  di  studio  e
analisi delle realtà agricole e agro-alimentari regionali -
sia le aziende rilevate ai fini delle indagini statistiche che
la  Regione  ha  svolto  per  conto  dell'Istituto  Nazionale  di
Economia Agraria (INEA), ora Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CREA);

- che con determinazione dirigenziale n. 11460/2013 - seguita
all'espletamento  di  procedura  ad  evidenza  pubblica  (CIG
507656739D) - fu affidata a Dinamica S.C. A R.L. (di seguito
Dinamica), con sede in Bologna, Via Bigari, 3 – (C.F. e P.I.
n. 04237330370) la fornitura del servizio di rilevazione ed
elaborazione dei dati contabili e tecnico-economici di imprese
agricole  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Rete  Regionale
d'Informazione Contabile Agricola – Rica - (L.R. n. 28/1998,
art. 21), riferito ai dati aziendali del 2012 per un importo
di Euro 295.000,00, oltre ad IVA 21% per Euro 61.950,00 e
pertanto di complessivi Euro 356.950,00;

- che il relativo contratto, sottoscritto in data 30 settembre
2013 - Rep. 4643 - all'art. 4 prevede che la Regione possa
affidare servizi analoghi, ai sensi e alle condizioni previste
dall’articolo 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;

- che,  in  attuazione  della  appena  citata  normativa,  si  è
provveduto ad acquisire dalla medesima società i servizi di
rilevazione  dati  2013  e  2014,  in  via  di  prima  e  seconda
ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto
Rep. 4643, per i seguenti importi:

- Euro 291.848,17, più IVA al 22% per Euro 64.206,60, per un
totale di Euro 356.054,77 (determinazione dirigenziale n.
13745 del 02/10/2014, contratto Rep. n. 4752 del 7 ottobre
2014);

- Euro 238.984,90, più IVA al 22% e pertanto per complessivi
Euro 291.561,58 (determinazione dirigenziale n. 18655 del
28/12/2015, contratto Rep. n. 4890 del 29 dicembre 2015); 
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- che,  verificata  la  regolare  esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali, con determinazioni dirigenziali nn. 17802/2014 e
1813/2015 per i dati 2013 e n. 7234/2016 per i dati 2014, si è
provveduto  a  liquidare  interamente  tutti  i  corrispettivi
dovuti  in  quanto  le  prestazioni  sono  state  regolarmente
svolte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 22
febbraio  2016  recante  “L.R.  n.  28/2007  e  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm. – stralcio Programma 2016-2018 di acquisizione
di beni e servizi della Direzione Generale Agricoltura, economia
ittica,  e  attività  faunistico-venatorie  costituente.  Stralcio
Piano  finanziario  regionale  annuale  2016  per  gli  interventi
faunistico-venatori – 1° provvedimento”;

Preso atto:

- che, come da deliberazione della Giunta regionale n. 270 del
29  febbraio  2016  recante  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”, a far data
dall'1 marzo 2016 la Direzione Generale Agricoltura, economia
ittica, e attività faunistico-venatorie è stata tra l'altro
ridenominata Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca; 

- che con la deliberazione della Giunta regionale n. 513 dell’11
aprile  2016  recante  “L.R.  n.  28/2007  e  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm. – Programma 2016-2018 di acquisizione di
beni e servizi della Direzione generale Agricoltura, Caccia e
Pesca” tra l'altro si è approvato il Programma 2016-2018 di
acquisizione  di  beni  e  servizi  della  Direzione  generale
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  come  esposto  nell’allegato  1
parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

Preso atto, in particolare: 

- che nell'Allegato della predetta deliberazione n. 513/2016 è
tra  l’altro  programmata  l'Attività  1  “Indagine  statistica
microeconomica - Rilevazione campionaria di dati di imprese
agricole per la rete europea d’informazione contabile agricola
–  RICA”  (tipologia  di  spesa  di  cui  alla  voce  n.  27  della
Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale
degli  Indirizzi  allegati  alla  deliberazione  n.  2416/2008  e
ss.mm.ii.) dell'Obiettivo 7 “Sviluppo e consolidamento della
Rete  d'Informazione  Contabile  Agricola  con  finalità  di
documentazione  statistica  di  tipo  economico  e  di  supporto
all'assistenza  tecnica,  economica  e  gestionale  agli
imprenditori agricoli”;

- che la predetta Attività 1 non rientra fra le spese oggetto di
definizione di budget e/o soggette a monitoraggio;

- che, come indicato nel predetto Allegato, gli oneri connessi a
tale Attività trovano copertura nell'ambito dello stanziamento
recato dal capitolo U18116 "Spese per attività di rilevazione
contabile  ed  economica  sulle  imprese  agricole  ed  agro-
alimentari  della  Regione  Emilia-Romagna  (art.  21  L.R.  11
agosto  1998,  n.  28;  Reg.  CEE  60/1997),  del  bilancio  per
l’esercizio  finanziario  gestionale  2016-2018  –  anno  di
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previsione  2016  -  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 2259/2015 e ss.mm.; 

Valutato che ai sensi del comma 6, art. 4, dell’originario
contratto  Rep. 4643,  ai  fini  dell’affidamento  dei  servizi
analoghi, il fornitore è obbligato ad applicare i prezzi unitari
dell’offerta economica;

 Atteso che il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca
con  nota  prot.  NP/2016/7908  del  22/04/2016  –  in  conformità  a
quanto  previsto  dal  punto  3)  della  deliberazione  n.  246/2016,
confermato al secondo alinea del punto 4) della deliberazione n.
513/2016  -  ha  provveduto  ad  individuare  gli  altri  elementi
essenziali per procedere all’acquisizione della citata Attività 1,
indicando  quale  Responsabile  unico  del  procedimento  il
Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione e
quale procedura di scelta del contraente la negoziata senza previa
pubblicazione di un bando ex art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 163/2016,
come di seguito schematizzato:

Specificazione iniziativa di spesa

Tipologia di spesa
(rif. Tab. Sez. 3 – App. 1 - Parte
speciale - Indirizzi delibera n.

2416/2008 e ss.mm.)

Spesa prevista 2016

Procedura
Importo Capitolo

Rilevazione ed elaborazione dati di
imprese agricole per la Rete

d'informazione Contabile Agricola
-RICA

Voce 27 “Studi, ricerche, consulenze,
indagini ed altri servizi professionali"

Euro 300.000,00 U18116
Art. 63, co 5

D.Lgs. 50/2016

Considerato che, sulla scorta di quanto previsto dal citato
comunicato del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
dell’11  maggio  2016,  alla  presente  procedura  di  ripetizione  di
servizi  analoghi  continuano  ad  applicarsi  l’art.  57,  comma  5,
lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006;

Sentita per le vie informali la società Dinamica in ordine
alla  disponibilità,  all’organizzazione  e  alle  tempistiche  delle
attività  da  realizzare,  stante  l’attualità  per  questa
Amministrazione della documentazione statistica di tipo economico
e di supporto all'assistenza tecnica, economica e gestionale agli
imprenditori agricoli;  

Atteso che, trattandosi di attività da realizzare secondo le
metodologie e in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in
agricoltura  e  l’analisi  economica  agraria  (CREA),  è  stato
necessario  porre  in  essere  tutte  le  attività  alla  base  della
procedura d’acquisto ed in particolare:

- l’adozione  del  Piano  di  selezione  delle  aziende  campione  e
dello Standard book delle rilevazioni con riferimento ai dati
2015, da rilevare nell'anno 2016, approvato con determinazione
dirigenziale n. 5444 del 07/04/2016;

- l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione e CREA
che definisce tra l’altro gli ambiti di collaborazione e le
procedure  di  rimborso  delle  rilevazioni  aziendali
relativamente  all’anno  2015,  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 1040 in data 4 luglio 2016;
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- la  sottoscrizione  di  detta  convenzione,  avvenuta  in  data
05/08/2016 (Rep. RTI/2016/271);

Dato atto che con nota Prot. PG/2016/609741 del 13 settembre
2016, al fine di avviare la procedura di acquisizione individuata
con la citata nota del Direttore prot. NP/2016/7908 e concernente
il  servizio  di  “Rilevazione  ed  elaborazione  dati  di  imprese
agricole per la Rete d'informazione Contabile Agricola - RICA 2016
dati  2015”,  si  è  provveduto  a  richiedere  la  documentazione
necessaria ad effettuare le prescritte verifiche antimafia;

Preso atto che Dinamica s.c. a r.l. con nota acquisita agli
atti di questo Servizio al prot.  PG/2016/664584 del 13 ottobre
2016 ha trasmesso la documentazione richiesta, assentendo in tal
modo all’effettuazione del servizio;

Richiamata  la  nota  del  Responsabile  del  Servizio  Affari
legislativi e aiuti di stato, acquisita agli atti al Prot. n.
NP/2016/22674 del 21 novembre 2016; 

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2189/2015 recante
“Linee  di  indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale”,  n.  270/2016  recante  “Attuazione
prima  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”, n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e
n.  702  del  16  maggio  2016  recante  “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”;

Dato atto:

- che,  per  effetto  delle  predette  deliberazioni  di
riorganizzazione, a far data dall’1 maggio 2016 il Servizio
Programmi,  monitoraggio  e  valutazione  ha  assunto  la
denominazione  Servizio  Programmazione  e  sviluppo  locale
integrato e che fra le funzioni ad esso attribuite rientra la
materia oggetto del presente atto;

- che,  per  effetto  dell'incarico  a  Responsabile  del  Servizio
Programmazione  e  sviluppo  locale  integrato  di  cui  alla
determinazione  direttoriale  n.  7295/2016  approvata  con
deliberazione  n.  702/2016,  a  partire  dalla  medesima  data
dell'1  maggio  2016  la  sottoscritta  svolge  le  funzioni  di
Responsabile  Unico  del  Procedimento  della  procedura  di  che
trattasi;

- che  la  sottoscritta,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, ricopre anche il ruolo di
Direttore dell’esecuzione del contratto;

pagina 7 di 16



Preso atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato
D.Lgs. 163/2006, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;

 Vista la determinazione dirigenziale n. 8383 del 25 maggio
2016  recante  “Assetti  operativi  gestionali  delle  posizioni
professional, deleghe di funzioni e disposizioni organizzative in
attuazione  della  deliberazione  n.  2416/2008  nell'ambito  della
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca” la quale prevede,
per quanto concerne la gestione delle procedure, che si affida tra
l’altro al Responsabile del Servizio affari generali, giuridici e
finanziari la responsabilità della fase di scelta del contraente
fino alla stipula del contratto, ferma restando la competenza del
RUP  all'adozione  delle  determine  a  contrarre,  di  impegno,  di
liquidazione e di ogni atto gestionale collegato all’esecuzione
del contratto;

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dai più sopra
richiamati  artt.  21  della  L.R.  11/2004  e  26  della  Legge  n.
488/1999  e  successive  modifiche,  che  non  risultano  attualmente
attivate  convenzioni  stipulate  dall'Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo  dei  mercati  telematici  (Intercent-ER)  o  dalla
Concessionaria  Servizi  informatici  pubblici  (Consip  S.p.A.)
finalizzate all’acquisizione di servizi analoghi a quello oggetto
del presente provvedimento;

Ritenuto necessario acquisire i servizi analoghi, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per la
“Rilevazione  ed  elaborazione  necessari  a  garantire  la
disponibilità  dei  dati  contabili  e  tecnico-economici  2015  di
imprese  agricole  della  Regione  Emilia-Romagna”,  al  fine  di
continuare ad implementare la rete regionale RICA;

Atteso  che  il  servizio  richiesto  deve  essere  svolto  alle
medesime condizioni contrattuali e per i medesimi costi unitari
esposti  nell'originario  contratto,  per  il  numero  di  aziende
definite  nel  "Piano  di  Selezione  -  dati  2015"  -  secondo  le
indicazioni  contenute  nello  "Standard  book"  approvato  con
determinazione dirigenziale n. 5444 del 07/04/2016, per un importo
complessivo  di  Euro  245.897,39  IVA  esclusa  –  come  di  seguito
indicato:

Dimensione economica delle aziende numero aziende costo unitario Importo

Aziende inferiori a 8.000 euro di Standard Output (SO) ed altre aziende
da rilevare con la metodologia semplificata

0 75,66 0

Aziende superiori a 8.000 euro e fino a 50.000 euro di SO da rilevare
con la metodologia analitica

573 235,40 134.884,20

Aziende superiori a 50.000 euro e fino a 500.000 euro di SO da rilevare
con la metodologia analitica

415 243,80 101.177,00

Aziende superiori a 500.000 euro di SO da rilevare con la metodologia
analitica

39 252,21 9.836,19

Totale 1027 245.897,39

IVA 22% 54.097,43

Totale comprensivo di IVA 299.994,82

Richiamata la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111 del 20
dicembre  2012  con  le  modificazioni  assunte  nelle  adunanze  del
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giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013, secondo cui l’obbligo,
posto dall’art. 6-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 a carico
delle Stazioni appaltanti, di ricorrere alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici per acquisire la documentazione comprovante
il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di  partecipazione  alle
procedure di evidenza pubblica per l’approvvigionamento di beni e
servizi,  si  applica  agli  appalti  di  importo  a  base  d’asta
superiore ad Euro 40.000,00;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni,
l'Amministrazione non ha redatto il Documento Unico di Valutazione
dei  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI)  e  non  ha  proceduto  alla
relativa stima dei costi per la sicurezza, in quanto in relazione
alla fattispecie in esame non sono rilevabili rischi interferenti;

Dato atto:

- che - ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm. – alla procedura di acquisizione di cui
al presente atto è stato attribuito dal Sistema Informativo di
Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  n.
6857037DED;

- che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,
il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato alle attività di
che trattasi dalla competente struttura presso il Dipartimento
per  la programmazione  e  il  coordinamento  della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n.
E39G16000850002;

Richiamati:

- il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il comma 16-ter
dell'art. 53;

- la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  ”Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato
con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14
“Contratti ed altri atti negoziali”;

- il  Codice  di  comportamento  della  Regione  Emilia-Romagna,
adottato con deliberazione della Giunta n. 421 del 31 marzo
2014,  in  particolare  gli  artt.  2  “Ambito  oggettivo  e
soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei
conflitti  di  interesse  e  obbligo  di  astensione”  e  13
“Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;

- il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  di  cui  alla
deliberazione  n.  72  dell'11  settembre  2013  dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione come aggiornato dalla determinazione
n.  12  del  28  ottobre  2015  dell'Autorità  Nazionale
Anticorruzione;
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- il  nuovo  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  con
determinazione  della  medesima  Autorità  n.  831  del  3  agosto
2016;

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

- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 giugno
2014  “Approvazione  del  patto  d'integrità  in  materia  di
contratti pubblici regionali” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.
296 del 30 luglio 2014;

- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione
PG/2014/0248404 del 30 giugno 2014 ed in particolare il punto
3.1  “Attuazione  dell’art.  53,  comma  16-ter,  del  D.Lgs.  n.
165/2001”;

Appurato  che  il  servizio  di  che  trattasi  non  implica  lo
svolgimento di attività presso le strutture regionali da parte di
collaboratori di Dinamica s.c. a r.l.;

Ritenuto di dover provvedere, altresì, 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.,  alla  prenotazione  dell'impegno  di  spesa  relativo  alla
procedura  da  espletare  di  che  trattasi,  per  l’importo  di
complessivi Euro 245.897,39, oltre ad IVA 22% per Euro 54.097,43,
e pertanto di complessivi Euro 299.994,82;

Atteso:

- che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1  dell'art.  56  del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.3 dell’allegato 4.2
al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione e di
pagamento previsti nella lettera invito che sarà inviata al
fornitore e nei relativi allegati, la spesa di cui al presente
atto è interamente esigibile nell’esercizio 2016 in quanto il
servizio dovrà essere reso entro il 31 dicembre 2016;

- che è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono
compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56 comma 6
del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

- che  pertanto  la  suddetta  spesa  sarà  imputata  sul  citato
capitolo U18116 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018
– anno di previsione 2016;

- che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs.
118/2011  e  ss..m.  e  dall’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.
relativamente alla fase di accertamento delle entrate, in sede
di  impegno  si  procederà  contestualmente  alla  necessaria
operazione di accertamento delle entrate con riferimento al
capitolo  E48601  “Entrate  per  attività  di  rilevazioni
statistiche  in  materia  di  agricoltura”  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  sull’anno  di  previsione
2016; 
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Richiamati:

- il  D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il diritto di accesso civico e  gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

- l’Allegato F della citata deliberazione della Giunta regionale
n. 66/2016;

Viste:

- le già citate L.R. n. 43/2001, deliberazioni della Giunta n.
2416/2008, n. 270/2016 , n. 622/2016 e n. 702/2016;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  n.  1107  dell’11
luglio  2016  recante  “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;

Dato  atto  inoltre  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.ii. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo
D.Lgs.,  resa  attraverso  il  parere  sugli  equilibri  economico-
finanziari allegato;

D E T E R M I N A

1. di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del
presente dispositivo;

2. di acquisire da Dinamica S.C. a R.L. di Bologna (CF e P.IVA
04237330370) - in via di terza ed ultima ripetizione, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006, servizi di
rilevazione ed elaborazione dati di imprese agricole per la
rete regionale d'informazione contabile agricola – RICA, con
riferimento ai dati 2015, da rilevare secondo le indicazioni
contenute nello "Standard book" approvato con determinazione
n.  5444/2016,  analoghi  a  quelli  acquisiti  con  il  contratto
Rep.  4643  stipulato  in  esecuzione  della  determinazione  n.
11460/2013, per un importo di Euro 245.897,39, oltre ad IVA
22%  per  Euro  54.097,43,  e  pertanto  di  complessivi  Euro
299.994,82; 

3. di  stabilire  che  il  periodo  di  realizzazione  decorre
dall’avvio della prestazione fino al termine massimo del 31
dicembre 2016, entro il quale dovranno essere svolte tutte le
attività previste;

4. di dare atto:

- che  l’iniziativa  di  cui  al  presente  atto  rientra  nel
Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della
Direzione  generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  e
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precisamente  nell’Attività  1  “Indagine  statistica
microeconomica - Rilevazione campionaria di dati di imprese
agricole  per  la  rete  europea  d’informazione  contabile
agricola – RICA” (tipologia di spesa di cui alla voce n. 27
della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte
Speciale  degli  Indirizzi  allegati  alla  deliberazione  n.
2416/2008  e  ss.mm.ii.)  dell'Obiettivo  7  “Sviluppo  e
consolidamento della Rete d'Informazione Contabile Agricola
con finalità di documentazione statistica di tipo economico
e  di  supporto  all'assistenza  tecnica,  economica  e
gestionale  agli  imprenditori  agricoli”  programmata  con
deliberazione n. 513/2016 ed oggetto di specificazione come
indicato in premessa;

- che la sottoscritta è Responsabile unico del procedimento e
ricoprirà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione del
contratto;

- che,  ai  fini  e  per  gli  effetti  di  cui  alla  Legge  n.
136/2010 e ss.mm., alla procedura di acquisizione di cui al
presente atto è stato attribuito il Codice Identificativo
di Gara (CIG) n. 6857037DED;

- che, ai sensi dell’art. 11 della  n. 3/2003, il Codice
Unico  di  Progetto  (CUP)  assegnato  alle  attività  di  che
trattasi dalla competente struttura presso il Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il
n. E39G16000850002;

5. di dare atto, inoltre:

- che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  determinazione
direttoriale n. 8383/2016, alla gestione della procedura
fino alla stipula del contratto provvederà il Responsabile
del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari;

- che  lo  schema  di  contratto,  contenente  il  capitolato
tecnico,  gli  schemi  di  dichiarazioni  e  il  patto  di
integrità,  contengono  le  specifiche  previsioni  e
dichiarazioni in ordine al rispetto da parte dell’operatore
economico di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

- che si provvederà con propria determinazione – a seguito
dell’esito positivo dell’espletamento da parte del Servizio
Affari generali, giuridici e finanziari della procedura e
della  verifica  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale  da  effettuare  anche  mediante  la  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici - ad assumere il relativo
impegno di spesa, formalizzando la prenotazione disposta
con il presente atto, e si darà atto del rispetto dell’art.
14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013, secondo il quale i
funzionari ed il dirigente responsabili della istruttoria,
della decisione e della esecuzione del contratto non devono
trovarsi nelle situazioni di conflitto di interessi ivi
descritte;
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6. di  stabilire  che  il  contratto  avrà  durata  dalla  sua
sottoscrizione  fino  al  31  dicembre  2016  e  sarà  stipulato
mediante  scrittura  privata,  in  base  alle  disposizioni
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e secondo quanto
previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 13
febbraio 2013, n. 1, successivamente:

- alla presentazione della garanzia fideiussoria definitiva
costituita ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.,

- alla comunicazione degli estremi identificativi del conto
corrente  dedicato  nonché  delle  generalità  e  del  codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;

7. 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.,  alla  prenotazione
dell'impegno di spesa relativo alla procedura da espletare di
cui trattasi programmata secondo quanto indicato in premessa,
per l’importo di complessivi Euro 299.994,82, comprensivi di
Iva, sul capitolo  U18116 "Spese per attività di rilevazione
contabile  ed  economica  sulle  imprese  agricole  ed  agro-
alimentari  della  Regione  Emilia-Romagna  (art.  21  L.R.  11
agosto  1998,  n.  28;  Reg.  CEE  60/1997)”, del  bilancio  per
l’esercizio  finanziario  gestionale  2016-2018  –  anno  di
previsione 2016 - che presenta la necessaria disponibilità,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2259/2015 e ss.mm., registrandolo al n. 590 di prenotazione;

8. di dare atto:

- che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  comma  1
dell’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 e di pagamento previsti, la spesa di cui al
presente attò è interamente esigibile nell’esercizio 2016
in quanto il servizio richiesto dovrà essere effettuato
entro il 31 dicembre 2016;

- che è stato accertato che i predetti termini e previsioni
sono compatibili con le prescrizioni previste all’art. 56,
comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

- che  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 essere la seguente:

Capitolo Missione Programma
Codice

Economico
COFOG

Transazione
UE

SIOPE
C.I.

spesa
CUP

Gestione
ordinaria

18116 16 01 U.1.03.02.11.999 04.2 8 1364 3 E39G16000850002 3
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9. di dare atto inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e ss..m. e dall’allegato 4.2
al  medesimo  D.Lgs.  relativamente  alla  fase  di  accertamento
delle entrate, in sede di impegno si procederà contestualmente
alla necessaria operazione di accertamento delle entrate con
riferimento  al  capitolo  E48601  “Entrate  per  attività  di
rilevazioni  statistiche  in  materia  di  agricoltura”  del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  sull’anno  di
previsione 2016; 

10. di disporre – secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm. e della deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016
nonché dalla nota del Responsabile della Prevenzione, della
Corruzione  e  della  Trasparenza  prot.  PG/2016/244782  del  6
aprile 2016 – la pubblicazione del presente provvedimento.

Maria Luisa Bargossi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Luisa Bargossi, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
LOCALE INTEGRATO 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/2016/15371

data 21/11/2016

IN FEDE

Maria Luisa Bargossi

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/2016/15371

data 28/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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