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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

Visti:

- il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  “Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto de-
gli 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 fornitu-
re”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del Regola-
mento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m., per quanto applicabile;

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

- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, re-
cante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempi-
menti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007” e s.m.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa an-
timafia” e s.m.;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubbli-
ci di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Li-
nee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente ad ogget-
to: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e
ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali”;

- la circolare 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 legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” e successive modifiche, ed in particolare
l’art. 21;

- l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifi-
che;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.”;

Testo dell'atto
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- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Di-
sposizioni 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 modifica-
zioni 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 cittadi-
ni”, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e
successive modifiche;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 01.02.2016, come
successivamente integrata tra le altre con la deliberazione n. 1280
01/08/2016 è stato approvato il Programma di acquisizione di beni e
servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale,
sistemi informativi e telematica ora DIREZIONE GENERALE RISORSE, EURO-
PA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI, per gli esercizi finanziari 2016-2018; 

- nella citata programmazione è ricompresa nell’Allegato 2 -  SPESE PER
GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL’ENTE per le annualità 2016-2018 l’attua-
zione:

- dell’obiettivo 1: “Garantire le necessarie forniture di riscaldamento,
illuminazione, gas, acqua, ecc. per gli uffici regionali”, attraverso
la realizzazione, tra l’altro, delle attività indicate al punto 3)
“Manutenzione di piante e aree verdi” a valere sul capitolo 5042 “SPE-
SE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIAN-
TI E AREE VERDI”, del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di previsione 2016 - 2017;

- dell’obiettivo 2 ” Garantire la funzionalità degli uffici regionali
attraverso i necessari servizi di supporto”, attraverso la realizza-
zione, tra l’altro, dell’attività indicata al punto 4) “Servizi spe-
cialistici di supporto”, a valere sul capitolo 5046 “SPESE PER PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”,
del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016
- 2017;

- nelle attività sopraindicate sono da ricomprendere, sulla base della
pianificazione pluriennale delle iniziative operata dalla Direzione
generale centrale Organizzazione, Personale, sistemi informativi e te-
lematica ora DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITU-
ZIONI, 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  Potatura  straordinaria  di  alberature
verdi rientrante nella tipologia 15;

l’acquisizione di servizi per la valutazione di stabilità delle piante
ad alto fusto rientrante nella tipologia 27;

- della tabella di cui al punto 145 della medesima delibera così come
previsto dalla delibera di programma sopracitata;
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Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 17887 del 15/12/2015, recante ad og-
getto: “ACQUISIZIONE DEL SERV. DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI
VERDI, DELLE FIORIERE ESTERNE E DELLE SERRE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE CON L'UTILIZZO DI CRITERI AMBIENTALI DAL RTI TRA AVOLA SOC.
COOP. DI CASTEL MAGGIORE (BO) (MANDATARIA)CON L'OPEROSA SOC.COOP A
R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)(MANDANTE) - ESEGUITA SU MEPA CON
RDO N. 939446, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11, PRIMO PERIODO DEL
D.LGS.  163/2006  E  SS.MM.  DGR  N.  629/2015,  DD.  10232/2015  E
DD.13778/2015 CIG: 6264769AEA" con la quale si acquisiva il servizio
in parola per l’importo complessivo di € 240.110,64 per la durata di
24 mesi a seguito della aggiudicazione definitiva della procedura ne-
goziata di cottimo eseguita su MEPA con RDO N. 939446, disposta con
determinazione n. 13778/2015; 

- il contratto per i “SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VER-
DI, DELLE FIORIERE ESTERNE E DELLE SERRE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA” stipulato in data 15.12.2015
PG/2015/873921, mediante scrittura privata tra la Regione Emilia-Roma-
gna ed Avola Società Cooperativa, mandataria dell’ ATI costituita con
L'OPEROSA SOC.COOP A R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)società mandan-
te;

- la lettera prot. NP/2016/18875 del 6/10/2016 avente ad oggetto: “Nomi-
na del Responsabile del Procedimento nelle procedure di affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture” a firma del Direttore
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni dott. Francesco
Raphael Frieri, con la quale si stabilisce la Responsabile del Servi-
zio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica è il Responsabile Unico
del Procedimento degli obiettivi 1 e 2 delle richiamata programmazione
approvata  con  deliberazioni  n.  109  del  01.02.2016,  e  n.  1280
01/08/2016;

Rilevato che, 

- nel mese di settembre – ottobre 2016, eventi metereologici eccezionali
e imprevedibili, caratterizzati da temporali di particolare intensità,
hanno colpito con violenza alcune sedi regionali, tra le quali la sede
di Ferrara via Cavour 77 e la sede di Villa Salina in Castel Maggiore,
in provincia di Bologna, causando crolli e cedimenti di importanti al-
berature e gravi danni e perdite sia al patrimonio dell’Ente sia ai
terzi coinvolti;

- che l’osservazione “non strumentale dello stato di salute e stabilità
delle piante”, effettuata con il contratto attualmente attivo, si è
rivelata insufficiente alla diagnosi preventiva delle situazioni di
rischio che gravano su alberi ad alto fusto i quali sebbene perfetta-
mente sani all’apparenza, hanno ceduto improvvisamente a causa dei fe-
nomeni ambientali straordinari e imprevedibili;

- che a seguito dei fatti che precedono si ravvisa la necessità di sot-
toporre l’intero patrimonio arboreo regionale ad una accurata valuta-
zione di stabilità tramite l'applicazione di specifici protocolli, al
fine di intervenire con le attività di potatura straordinarie necessa-
rie a prevenire ulteriori crolli, schianti o sradicamenti;

Considerato che:
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- Il contratto di manutenzione delle aree verdi stipulato con la ATI
costituita da AVOLA SOC. COOP. DI CASTEL MAGGIORE (BO) (MANDATARIA)e
la società L'OPEROSA SOC.COOP A R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
(MANDANTE), attualmente in corso di validità, non prevede specifiche
attività di esame dello stato fitopatologico degli alberi, assistita
da idonee strumentazioni e con l’applicazione di metodologie adeguate;

- all’art. 18 SERVIZI COMPLEMENTARI – del contratto sottoscritto con
l'RTI  tra  Avola  Soc.  coop(mandataria)  e  L'Operosa  soc.coop.arl
(mandante),  veniva  stabilito  espressamente  che  al  fornitore  si
sarebbero  potuti  affidare  servizi  complementari  secondo  quanto
previsto dall’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.,  "non  compresi  nel  Contratto  iniziale,  che  a  seguito  di  una
circostanza  imprevista  siano  divenuti  necessari  ai  fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso";

- nel corso dell’esecuzione del contratto in parola come risulta dalle
considerazioni  esposte  più  anzi  a  seguito  di  eventi  metereologici
straordinari e imprevedibili, è emersa la necessità di acquisire i
seguenti nuovi servizi consistenti: 

•  nel  censimento  e  accertamento  della  consistenza  numerica,
qualitativa, tipologica, logistica ed identificativa dello stato di
conservazione  di  ciascun  albero  di  proprietà  della  regione  Emilia
Romagna;

• nella potatura straordinaria o abbattimento delle piante che si
dimostrassero non recuperabili o gravemente danneggiate dagli eventi
atmosferici eccezionali richiamati, previa adozione di tutte le misure
idonee  alla  cura  e  tutela  delle  essenze  arboree  particolarmente
pregiate  e  vincolate  quali  beni  di  interesse  storico  artistico  e
paesaggistico; 

- che  i  servizi  sopra  richiamati  non  possono  essere  separati  dal
contratto  iniziale  attualmente  in  essere  senza  recare  gravi
inconvenienti alla stazione appaltante, stante l’urgenza di provvedere
celermente alla rimozione delle situazioni di potenziale pericolo e
dell’opportunità avvalersi della conoscenza dello stato complessivo
del patrimonio su cui si interviene acquisita dal RTI tra Avola Soc.
Coop.(mandataria) e L'Operosa soc.coop. a.r.l. (mandante), nel corso
dello svolgimento dell’attuale contratto,;

- l'importo stimato per l'acquisizione dei servizi di cui trattasi, da
realizzare secondo un piano di priorità definito in sede richiesta di
offerta  per  una  durata  decorrente  dall'avvio  dell'esecuzione  del
contratto fino al 31.03.2017, ammonta complessivamente a € 34.000,00
comprensivo di IVA;

Ritenuto dunque che sussistano i presupposti normativi per l’affidamento
dei  servizi  suddetti  al  RTI  tra  Avola  Società  Cooperativa  società
mandataria  e  L'OPEROSA  SOC.COOP  A  R.L.  DI  GRANAROLO  DELL'EMILIA
(BO)società  mandante,  ai  sensi  di  quanto  espressamente  previsto
dall’art.57,comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, che qui si intende
integralmente richiamato e al quale si rinvia, in quanto:

- si tratta di servizi non compresi nel contratto iniziale che, sotto il
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profilo  tecnico  ed  economico,  a  seguito  di  una  sopravvenuta
circostanza imprevedibile nella sua specificità (eventi atmosferici di
straordinaria intensità che hanno pregiudicato lo stabilità di alcune
piante  centenarie)  sono  divenuti  necessari  all’esecuzione  del
servizio, e non possono essere da esso separati senza arrecare gravi
inconvenienti in base alle specifiche esigenze della Regione Emilia-
Romagna,  e  devono  dunque  essere  affidati  allo  stesso  operatore
economico titolare del contratto;

- il valore complessivo stimato dei servizi complementari rientra nel
limite del 50% previsto dalla legge;

Viste  le  “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 18.4.2016” fornite dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione nel comunicato del Presidente dell'11 maggio
2016 e in virtù delle quali continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti anche nei casi di affidamenti aggiudicati prima della data di
entrata  in  vigore  del  nuovo  Codice  per  i  quali  siano  disposti,  tra
l'altro,  consegne, lavori e servizi complementari;  

Considerata la natura della prestazione e l’importo dei servizi si dà
atto che ricorrono le condizioni per avviare la procedura finalizzate
all’acquisizione del servizio in parola, ai sensi dell’art. 57, comma 1,
del  citato  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.  che  reca:  “Le  stazioni  appaltanti
possono  aggiudicare  contratti  pubblici  mediante  procedura  negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara (omissis), dandone conto
con adeguata motivazione della determina a contrarre” e pertanto:

 con il soggetto affidatario verrà stipulato apposito contratto avente
la forma di scrittura privata in base alle disposizioni dell’art. 11
del Dlgs 163/2006; 

 il rapporto contrattuale decorrerà dall'avvio dell'esecuzione e si
concluderà entro 31.03.2017;

 in  sede  di  affidamento  si  provvederà  a  dare  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;

 sulla base delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio, il
servizio  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell’ambito  di
applicazione  dell'art.  11  della  Legge  n.3/2003,  in  quanto  non
configurabile come progetto di investimento pubblico e pertanto non è
stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

 il  codice  identificativo  di  gara  (C.I.G.)  attribuito  dal  sistema
informatico  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)  dell’A.N.A.C.  alla
procedura in oggetto è CIG Z281BE0381;

 in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto sono
rilevabili  rischi interferenti  e pertanto,  ai sensi  dell’art. 26,
comma 3 del suddetto D. Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) quantificando
€ 1.200,00 di oneri;
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 si,  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. (cfr. i punti 136 e 199 della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008);

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.;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015
avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2016-2018” e s.m.;

Dato atto che la spesa complessiva per € 34.000,00 comprensivi di IVA
trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli: 

- quanto a € 20.000,00 sul Capitolo 5042 “SPESE PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI E AREE VERDI”, del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anni di previsione 2016 e
2017 che presentano la necessaria disponibilità, approvato con DGR n.
2259/2015 e ss.mm.;

- quanto  a  € 14.000,00  sul  capitolo  5046  “SPESE  PER  PRESTAZIONI
PROFESSIONALI  E  SPECIALISTICHE  PER  IL  FUNZIONAMENTO  DELL'ENTE”  del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anni di previsione 2016 e
2017 che presentano la necessaria disponibilità, approvato con DGR n.
2259/2015 e ss.mm.;

Atteso  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato 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 dei servizi, la spesa di cui
al presente atto è esigibile negli esercizi 2016 - 2017 nei seguenti
termini:

- quanto  a  €  20.000,00 sul   Capitolo  5042  secondo  la  seguente
articolazione: 

 bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016,
Euro 10.000,00  (Iva compresa); 

 bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017,
Euro 10.000,00  (Iva compresa);

- quanto  a  €  14.000,00  sul   Capitolo  5046  secondo  la  seguente
articolazione:

• bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016,
Euro 7.000,00 (Iva compresa); 

• bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017,
Euro 7.000,00 (Iva compresa);

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

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  145/2016  ad  oggetto
“DEFINIZIONE TETTI DI SPESA - ANNO 2016 - PER INCARICHI DI STUDIO,
CONSULENZA,  CONVEGNI,  MOSTRE,  PUBBLICITA'  E  RAPPRESENTANZA,  IN
APPLICAZIONE DEL D.L. 31/05/2010 N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA L. 30/07/2010 N. 122”;

- la nota prot. NP/2015/8892 del 6/07/2015 e s.m.i. del Sottosegretario
alla Presidenza della Giunta regionale, ora agli atti d’ufficio della
competente  struttura  della  Direzione  Generale  Risorse  Europa,
innovazione e istituzioni, avente per oggetto “Assegnazione budget di
Direzione anno 2015 riferiti a spese per studi e consulenze, convegni,
mostre,  pubblicità  e  manifestazioni  di  rappresentanza  dell’ente
(acquisizione di beni e servizi, rif. DGR 2416/08, voci 2-3-4-25 (solo
parte pubblicità) e 27)”, per quanto concerne le attività ivi indicate
con riferimento agli esercizi finanziari 2016 e 2017;

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.;

 la L.R. 29 luglio 2016, n. 13, “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI
ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018”, BOLLETTINO UFFICIALE n. 236
del 29 luglio 2016;

 la L.R. 29 luglio 2016, n. 14, “ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE
GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-
2018”, BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 29 luglio 2016.

 la propria deliberazione n. 1258 del 1 agosto 2016; “Aggiornamento
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione della  Regione Emilia-Romagna 2016-2018; 

Richiamate  le  delibere  della  Giunta  regionale  n.  270 del
29/02/2016,  avente  ad  oggetto:  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”, n. 622 del 28/04/2016
avente  ad  oggetto:  “Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015, n. 702 del 16/05/2016, avente ad oggetto:
“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”,  e  n.  1107 del  11/07/2016, avente  ad  oggetto:
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“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;

 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 D.lgs., resa attraverso il parere sugli
equilibri economico-finanziari;

d e t e r m i n a

1. di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa che costituiscono parte integrante del presente atto; 

2. di avviare, in attuazione della delibera di giunta Regionale n.
109/2016 e 1280/2016la procedura per l’acquisizione di “Servizi per
la  valutazione di  stabilità e  potatura straordinaria  delle piante
appartenenti  al  patrimonio  della  Regione  Emilia  Romagna”  per  un
importo stimato di Euro 34.000,00 compresa IVA,  ai sensi dell’art.
57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m., e dell’art. 18 del
contratto stipulato in data 15.12.2015 – PG/2015/873921;

3. di dare atto che:

− con lettera prot. NP/2016/18875 del 6/10/2016 avente ad oggetto:
“Nomina  del  Responsabile  del  Procedimento  nelle  procedure  di
affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” a firma
del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
dott.  Francesco  Raphael  Frieri,  è  stato  stabilito  che  la
Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e
Logistica è il Responsabile Unico del Procedimento degli obiettivi
1 e 2 delle richiamata programmazione approvata con deliberazioni
n. 109 del 01.02.2016, e n. 1280 01/08/2016;

- con  l'affidatario  verrà  stipulato  apposito  contratto  mediante
scrittura  privata  che  comprenderà  l’assunzione  di  tutti  gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della  legge  n.  136/2010,  successivamente  agli  accertamenti  sul
possesso dei requisiti in ordine generale di cui all'art.38 del
D.Lgs.163/2006;

- il rapporto contrattuale decorrerà dall'avvio dell'esecuzione  del
contratto con durata fino al 31.03.2017;

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal sistema
informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. alla
procedura in oggetto è il è CIG Z281BE0381;

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto sono
rilevabili rischi interferenti e pertanto, ai sensi dell’art. 26,
comma  3  del  suddetto  D.  Lgs.  n.  81/2008,  è  stato  redatto  il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
quantificando € 1200,00 di oneri;

- si provvederà, in sede di affidamento, a dare 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
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decisione  e  della  esecuzione  del  contratto  non  devono  trovarsi
nelle situazioni di conflitto di interessi ivi descritte;

- 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;

4. 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 le prenotazione di impegno per la spesa
presunta,  relativa  all’acquisizione  del  servizio  in  oggetto,  per
l'importo complessivo di Euro € 34.000,00 comprensivi di Iva al 22%,
come segue:

- quanto € 7.000,00  registrata al n.595 sul capitolo 5046 “SPESE PER
PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  E  SPECIALISTICHE  PER  IL  FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE”, del  bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 2259/2015 e s.m.;

- quanto € 7.000,00  registrata al n.187 sul Capitolo capitolo 5046
“SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  E  SPECIALISTICHE  PER  IL
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018,  anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2259/2015 e s.m.;

- quanto € 10.000,00  registrata al n. 596 sul capitolo 5042 “SPESE
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI
E AREE VERDI”, del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 2259/2015 e s.m.;

- quanto  € 10.000,00  registrata al n.188 sul capitolo  5042 “SPESE
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI
E AREE VERDI”, del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 2259/2015 e s.m.;

5.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:

CAPITOLO 5046

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U. 1.03.02.11.000 01.03.00

Transazioni U.E. SIOPE C.U.P. C.I. spesa Gestione
ordinaria

8 1364 ----------- 3 3

CAPITOLO 5042 

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U. 1.03.02.09.000 1.3

Transazioni U.E. SIOPE C.U.P. C.I. spesa Gestione
ordinaria

8 1353 ----------- 3 3

6.Dato  atto  altresì  che,  relativamente  all’attività  4  programmata
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nell’obiettivo “2” dell’allegato 2) delle deliberazioni della Giunta
regionale  n.  109/2016  e  n.  1280/2016  ed  attuata  col  presente
provvedimento, la spesa di cui sopra per l’acquisizione del servizio
in parola rientrante nella voce n.27 della tabella della sezione 3
dell’appendice 1 nella parte speciale degli Indirizzi allegati alla
DGR n. 2416/2008 e ss.mm., non è soggetta al controllo in ragione
della  riconduzione  a  budget  né  ad  analisi  e  monitoraggio  secondo
quanto previsto dalla nota NP/2015/8892 del 6/07/2015 e s.m.i.  della
Presidenza  della  Giunta  regionale  e  dalla  deliberazione  di  Giunta
n.145/2016;

7. 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/2016/18169

data 07/11/2016

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/2016/18169

data 28/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria

pagina 13 di 13


