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SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché 
della nota n° NP/2015/17426 del 18 dicembre 2015 dal Responsabile 
del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI, GABRIELE 
BARTOLINI

Visti:

- il  D.Lgs. 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”  e
s.m.i.;

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  “Regolamento  di
esecuzione ed attuazione del citato D.Lgs. n. 163/2006” e
s.m.i.;

- 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”;

- 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 nella 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;

- il  D.Lgs.  10  agosto  2014,  n.  126  “Disposizioni
integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di

Testo dell'atto
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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”;

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

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008
“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”  ed  in  particolare  l’Appendice  1
“Attività contrattuale” della Parte Speciale e s.m.i;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1662/2012
“Primi adeguamenti alla delibera di Giunta n. 2416/2008
in materia di acquisizione di beni e servizi”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.
2086 del 14 Dicembre 2015 con la quale si è preso atto del
progetto  europeo  denominato  LIFE14  CCA/IT/001280  “LIFE
PRIMES”  -  “Preventing  Flooting  Risks  by  Making  resilient
communtiES”,  successivamente  integrata  con  deliberazione
della Giunta Regionale n. 332 del 14 Marzo 2016;

Considerato che con le succitate deliberazioni della
Giunta Regionale si è provveduto, inoltre, ad approvare ed
integrare lo schema di Accordo di Partenariato che disciplina
i rapporti tra il Beneficiario coordinatore ed i Beneficiari
associati del progetto, tra cui la Regione Emilia-Romagna;

Dato  atto  che  l’Accordo  di  Partenariato  è  stato
sottoscritto  dalla  Regione  Emilia-Romagna  –  Direzione
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (dal 1
marzo  2016  Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente) in data 7 Gennaio 2016, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del Beneficiario coordinatore Agenzia
Regionale di Protezione Civile (dal 1 gennaio 2016 Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile )avvenuta il 18 Gennaio 2016;

Richiamato  l’art.  7  del  suddetto  Accordo  di
Partenariato ad oggetto “Disposizioni per l’acquisizione di
servizi  e  forniture  necessarie  per  l’attuazione  del
progetto”, con il quale si stabilisce che il beneficiario
coordinatore  e  i  partner  ARPA,  Regione  Abruzzo,  Regione
Marche, Regione Emilia-Romagna e Università Politecnica delle
Marche hanno conferito mandato all’ARPA – EMR, (dal 1 gennaio
2016 ARPAE), per lo svolgimento delle funzioni di stazione
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appaltante in nome e per conto delle amministrazioni partner
del  progetto,  per  l’affidamento  dei  servizi  meglio
dettagliati nell’Allegato 2 all’Accordo di Partenariato, che
per la Regione Emilia-Romagna ammonta ad  €  40.983,61 (IVA
ESCLUSA), per un importo complessivo comprensivo di IVA pari
a € 50.000,00; 

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta n. 324 del 07/03/2016 è
stato approvato lo stralcio del Programma 2016-2018 di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale
Cura  del  Territorio  e  dell’Ambiente  –  primo
provvedimento;

- nella  suddetta  deliberazione  di  Giunta  Regionale,
all’Allegato, è ricompresa l’attuazione dell’obiettivo C
“Attuazione del progetto europeo LIFE PRIMES” (Preventing
flooding  risks  by  making  resilient  communities),
attraverso la realizzazione delle attività indicate ai
punti 1, 2, 3 e 4, a valere sui capitoli di spesa nn.
38269 e 38271;

- le suddette attività prevedono in dettaglio:

-  Organizzazione di Steering Committee e di technical
meetings e necessarie acquisizione di beni e servizi;

- Realizzazione di video divulgativi;

- Realizzazione dell’immagine coordinata del progetto;

- Supporto tecnico, finanziario e di monitoraggio per la
gestione del progetto;

Dato atto che:

- ai  sensi  della  citata  deliberazione  n.  2416/2008,  le
acquisizioni  di  beni  e  servizi  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;

- ai  sensi  dell’art.  11,  comma  2,  del  D.Lgs.  163/2006,
prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
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;
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- in base al combinato disposto dell'art. 10 del D.lgs.
163/2006,  della  legge  n.  241/1990,  della  citata
deliberazione di Giunta n. 2416/2008 e dell’art. 272 del
D.P.R. n. 207/2010, Responsabile unico del procedimento e
Direttore dell’esecuzione del servizio di cui trattasi, è
il  Responsabile  del  Servizio  Difesa  del  Suolo,  della
Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna;

- l’ARPAE - EMR con propria lettera del 14/03/2016, prot.
PGDG/2016/1853,  assunta  agli  atti  con  prot.  n.
PG.2016.180277 del 15/03/2016, ha provveduto ad inviare
ai  partner  di  progetto  la  documentazione  di  gara  per
l’affidamento  dei  servizi  di  cui  all’allegato  2
all’Accordo  di  Partenariato,  precedentemente  condivisa
con gli altri beneficiari di progetto;

- con la succitata lettera sono stati trasmessi i seguenti
documenti:

- Avviso di gara;

- Bando GUUE;

- Bando GURI;

- Disciplinare di Gara;

- Schema di contratto;

- Capitolato speciale e relativi allegati;

- Dichiarazione di partecipazione;

- Dichiarazione di partecipazione soci;

- Dichiarazione di offerta;

- Patto di integrità;

Rilevato  che la  suddetta  somma  di  €  50.000,00  IVA
inclusa (€ 40.983,61 al netto d’IVA) è articolata come segue:

- € 25.000,00 (di cui € 20.491,80 importo a base di gara
ed  €  4.508,20  per  IVA  al  22%)  per  l’attività  di
supporto alla gestione amministrativa e finanziaria;

- € 3.000,00 (di cui € 2.459,02 importo a base di gara
ed € 540,98 per IVA al 22%) per immagine coordinata
del progetto;

- € 10.000,00 (di cui € 8.196,72 importo a base di gara
ed € 1.803,28 per IVA al 22%) per l’organizzazione di
steering committee e technical meetings di progetto;

- € 12.000,00 (di cui € 9.836,07 importo a base di gara
ed € 2.163,93 per IVA al 22%) per la realizzazione di
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video divulgativi;

Rilevato  inoltre  che  la  gara  per  l’affidamento  dei
servizi indicati nel presente atto avverrà mediante procedura
aperta  e  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  degli  artt.  54,
comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Dato  atto  inoltre  che,  ai  sensi  del  punto  3
dell’allegato  2  all’Accordo  di  partenariato,  ARPAE  –  EMR
provvederà all’espletamento della procedura di gara in tutte
le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di  pubblicità  e
comunicazione previsti in materia e la verifica del possesso
dei  requisiti  da  parte  dell’aggiudicatario  individuato  e
provvederà all’aggiudicazione definitiva dei servizi. Ciascun
partner procederà successivamente alla stipula del contratto
entro i limiti di budget definito per ciascun partner, nonché
provvedere  agli  adempimenti  necessari  all’esecuzione  del
contratto;

Dato atto che si provvederà, con proprio atto, alle
necessarie registrazioni contabili nel rispetto del D.Lgs.
118/2011 e della L.R. n. 40/2001 per quanto applicabile; 

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”;

- La deliberazione della Giunta regionale 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”;

Preso  atto  della  nota  prot.  PG.2016.0124433  del
25/02/2016 del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
secondo cui in relazione alla richiesta riferita all’attività
del  progetto  LIFE  PRIMES  denominata  “Organizzazione  di
steering committee e di technical meetings, ivi comprese le
necessarie acquisizioni di beni e servizi”, per ragioni di
indifferibilità  segnalate  dalla  competente  Direzione
Generale, nulla osta alla predisposizioni del programma di
spesa effettuato con risorse comunitarie, quindi soggetto a
solo monitoraggio;
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Vista la nota prot. NP.2016.3530 del 26/02/2016 del
Direttore  dell’Agenzia  di  Informazione  e  Comunicazione  di
accoglimento della richiesta di istruttoria tecnica per la
realizzazione  di  video  e  la  progettazione  dell’immagine
coordinata relativi al Progetto Europeo LIFE PRIMES;

Visti inoltre:

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

- la  determinazione  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4
del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”;

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

- 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” e succ. mod.;

- la delibera della Giunta Regionale n. 66 del 25/01/2016
"Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 23 "Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018
(legge di stabilità regionale 2016);

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 24 "Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";

- n.  2259  del  28/12/2015  "Approvazione  del  documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario
gestionale  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna
2016-2018 e s.m.i.;

Ritenuto inoltre di provvedere con il presente atto, in
relazione a 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,  alla  prenotazione  della  spesa,  per  un  ammontare
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complessivo di € 50.000,00, relative ai servizi in oggetto
così come meglio indicato nel dispositivo;

Dato  che  con  riferimento  a  quanto  previsto
relativamente  all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1
dell’art.  56  del  D.Lgs.  118/2011  e  dal  punto  5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di
realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al
presente  atto  è  esigibile  negli  esercizi  finanziari  di
riferimento;

Vista la L.R. n. 43/2001 e s.m.i.;

Richiamate inoltre:

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2189  del  21
dicembre  2015  ad  oggetto:  "Linee  di  indirizzo  per  la
riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 1/02/2016
ad  oggetto:  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
prorogati  e  conferiti  nell'ambito  delle  direzioni
generali - agenzie – istituto”;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  270  del
29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015".

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e
Difesa del Suolo e della Costa n. 1210 del 29 Gennaio
2016 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza
presso la Direzione Generale ambiente, difesa del suolo e
della costa";

Dato  atto  del  parere  di  regolarità  amministrativa
allegato;

Dato  atto  inoltre  dell’attestazione  del  Responsabile
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 s.m.i. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al
medesimo  D.Lgs.,  resa  attraverso  l’espressione  del  parere
sugli equilibri economico-finanziari;

A voti unanimi e palesi;

Determina

per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate
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1) di avviare  le procedure  di gara  per l’affidamento  dei
seguenti servizi:

 supporto tecnico, finanziario e di monitoraggio per
la gestione del progetto per l’importo di € 25.000,00
(di  cui  €  20.491,80  importo  a  base  di  gara  ed  €
4.508,20 per IVA al 22%);

 realizzazione dell’immagine coordinata del progetto
per  l’importo  di  €  3.000,00  (di  cui  €  2.459,02
importo a base di gara ed € 540,98 per IVA al 22%);

 organizzazione  di  steering  committee  e  technical
meetings  di  progetto  e  necessarie  acquisizioni  di
beni e servizi per l’importo di € 10.000,00 (di cui €
8.196,72 importo a base di gara ed € 1.803,28 per IVA
al 22%);

 realizzazione di video divulgativi per l’importo di €
12.000,00 (di cui € 9.836,07 importo a base di gara
ed € 2.163,93 per IVA al 22%);

2) di approvare la seguente documentazione di gara trasmessa
dall’ARPAE - EMR con propria lettera del 14/03/2016, prot.
PGDG/2016/1853,  assunta  agli  atti  con  prot.  n.
PG.2016.180277 del 15/03/2016, e conservata agli atti del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente:

- Avviso di gara;

- Bando GUUE;

- Bando GURI;

- Disciplinare di Gara;

- Schema di contratto;

- Capitolato speciale e relativi allegati;

- Dichiarazione di partecipazione;

- Dichiarazione di partecipazione soci;

- Dichiarazione di offerta;

- Patto di integrità;

3) di dare atto che le procedure di gara saranno espletate
dall’  ARPAE  –  EMR,  come  stabilito  dall’art.  7
dell’Accordo  di  partenariato  del  progetto  europeo  LIFE
PRIMES,  e  dal  punto  3)  dell’Allegato  2  del  medesimo
Accordo;
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4) di  dare  atto  che  i  servizi  summenzionati  saranno
aggiudicati mediante procedura aperta e con il criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i. e in attuazione della D.G.R. n. 324 del
07/03/2016;

5) di  dare  atto  inoltre  che,  ai  sensi  del  punto  3
dell’allegato  2  all’Accordo  di  partenariato,  l’ARPAE  –
EMR provvederà all’espletamento della procedura di gara
in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di
pubblicità  e  comunicazione  previsti  in  materia  e  la
verifica  del  possesso  dei  requisiti  da  parte
dell’aggiudicatario  individuato  e  provvederà
all’aggiudicazione  definitiva  dei  servizi.  Ciascun
partner  procederà  successivamente  alla  stipula  del
contratto entro i limiti di budget definito per ciascun
partner,  nonché  provvedere  agli  adempimenti  necessari
all’esecuzione del contratto;

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  decreto,  ad  assumere  le
seguenti prenotazioni di impegno per la spesa presunta
per  la  realizzazione  dei  servizi  in  questione  per
complessivi € 50.000,00 comprensivi di Iva al 22%, come
segue:

IMPORTI
Importo
bilancio
2016 €

Importo
bilancio
2017 €

Importo
bilancio
2018 €

38269

Spese per l'acquisizione
di  servizi  per
l'attuazione del Progetto
europeo denominato "LIFE
PRIMES  -Preventing
flooding risks by making
resilient  Communities”
nell’ambito del Programma
Life  2014-2020  (Reg.  EU
n.  1293/2013;  Contratto
Life14 CCA/IT/001280 del
16/07/2015) - Quota U.E.

2.500,00

(registrato
al n. 176)

1.500,00

(registrato
al n. 177)

4.000,00

(registrato
al n. 50)

9.000,00

(registrato
al n. 51)

1.500,00

(registrato
al n. 52)

3.500,00

(registrato
al n. 8)

3.000,00

(registrato
al n. 9)
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38271

Spese  per  un  supporto
alla  gestione  del
Progetto  europeo
denominato "LIFE PRIMES -
preventing flooding risks
by  making  resilient
communities”  nell’ambito
del Programma Life 2014-
2020  (Reg.  EU  n.
1293/2013;  Contratto
Life14 CCA/IT/001280 del
16/07/2015) - Quota U.E.

10.000,00

(registrato
al n. 178)

10.000,00

(registrato
al n. 53)

5.000,00

(registrato
al n. 10)

TOTALE 14.000,00 24.500,00 11.500,00

7) di dare atto che le stringhe concernenti la codificazione
delle transazioni elementari, di cui agli artt. 5 e 6 del
predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all’allegato 7 al
medesimo  D.Lgs.,  risultano  attualmente  essere  le
seguenti:

CAPITOLO n. 38269

Tipologia di spesa 25 (di cui alla D.G.R. n. 2416/08 e
s.m.i.)

Gesti
one
Ordin
aria

Missi
one

Pr
og
ra
mm
a

Codice
economico

COF
OG

Transa
zione
UE

Tit
olo

SIO
PE

Codice
identifi
cativo
Spesa

3 9 1 U.1.03.02.02.999 5.3 3 1 1349 3

Tipologia di spesa 4 (di cui alla D.G.R. n. 2416/08 e
s.m.i.)

Gesti
one
Ordin
aria

Missi
one

Pr
og
ra
mm
a

Codice
economico

COF
OG

Transa
zione
UE

Tit
olo

SIO
PE

Codice
identifi
cativo
Spesa
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3 9 1 U.1.03.02.02.005 5.3 3 1 1349 3

CAPITOLO n. 38271 

Tipologia di spesa 27 (di cui alla D.G.R. n. 2416/08 e
s.m.i.)

Gesti
one
Ordin
aria

Missi
one

Pr
og
ra
mm
a

Codice
economico

COF
OG

Transa
zione
UE

Tit
olo

SIO
PE

Codice
identifi
cativo
Spesa

3 9 1 U.1.03.02.11.999 5.3 3 1 1364 3

8) di stabilire che in sede di acquisizione si provvederà a
dare atto del conseguente adempimento di cui all’art. 1
comma  173  della  L.  23/12/2005  n.  266  secondo  quanto
disposto dalla Sezione Regionale di controllo della Corte
dei  Conti,  con  le  deliberazioni  n.  104/2008  e  n.
7/IADC/2009, nonché secondo le modalità tecnico operative
e  gestioni  contenute  nella  Circolare  del  Comitato  di
Direzione del 30/06/2009 citata in narrativa;

9) di dare atto infine che il presente provvedimento non è
soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché della DGR n. 66/2016.

Per Monica Guida

Gabriele Bartolini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA 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/2016/4953

data 22/03/2016

IN FEDE

Monica Guida

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/2016/4953

data 04/04/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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