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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI OPERATIVI
IL RESPONSABILE

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”;

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

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

- la  legge  regionale  24  maggio  2004,  n.  11  “Sviluppo
regionale  della  società  dell’informazione”  e  successive
modifiche;

- 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)”;

- 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;

- la deliberazione di Giunta n. 2416/2008 e s.m. 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

Testo dell'atto
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delibera  450/2007”  ed  in  particolare  l’Appendice  1
“Attività contrattuale” della Parte Speciale;

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

- la legge 16 gennaio 2003, n.3, “Disposizioni ordinamentali
in materia  di Pubblica Amministrazione”, in particolare
l’art. 11;

Premesso che:

- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  109  del
01.02.2016,  avente  ad  oggetto  “L.R.  28/2007  E
DELIBERAZIONE G.R. 2416/2008 E SS.MM.. PROGRAMMA 2016-2018
DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA.  PRIMO  PROVVEDIMENTO.”, è  stato  approvato  il
Programma  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della
Direzione  Generale  Centrale  Organizzazione,  personale,
sistemi  informativi  e  telematica  per  l'esercizio
finanziario 2016-2018;

- nella  citata  programmazione  pluriennale   è  ricompresa
nell’allegato  1  -  SPESE  RELATIVE  ALLA  FORMAZIONE,
ALL'INNOVAZIONE  ORGANIZZATIVA,  ALLA  COMUNICAZIONE,  AL
SISTEMA  INFORMATIVO  REGIONALE,  ALL'ELABORAZIONE
STATISTICA, AL PIANO TELEMATICO REGIONALE E AD INIZIATIVE
ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE per l’annualità 2016,
l’attuazione  dell’obiettivo  A  ”Formazione  del  personale
dell’Amministrazione  Regionale”,  attraverso  la
realizzazione,  tra  l’altro,  delle  attività  indicate  al
punto  2  “acquisto  di  servizi  per  formazione  per  la
sicurezza (d. lgs. 81/2008)” a valere sul Capitolo 4202
“SPESE  PER  L'ACQUISTO  DI  SERVIZI  DI  FORMAZIONE  PER  LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9
APRILE 2008 N. 81) – SPESE OBBLIGATORIE;

- che 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 della Giunta regionale n.
2416/2008,  l’acquisizione  di  servizi  di  formazione
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relativo  a  percorsi  di  guida  sicura  rivolto  a
collaboratori regionali e dirigenti della Regione Emilia-
Romagna, rientrante nella tipologia 1 della tabella di cui
al punto 145 della medesima delibera così come previsto
dalla delibera di programma sopracitata;

Dato atto che:

- il  Decreto  legislativo  81/2008  all'art.  37  prevede
l'obbligo,  posto  a  carico  del  datore  di  lavoro,  di
formazione,  informazione  e  addestramento  del  lavoratore
nello svolgimento delle sue mansioni;

- il  Servizio  Organizzazione  e  Sviluppo  ha  ravvisato  la
necessità  di  migliorare  la  sicurezza  dei  lavoratori
regionali chiamati alla guida dell'auto, nell'espletamento
della loro attività lavorativa, attraverso l'attivazione
di corsi di guida sicura;

- in un'ottica reale di “Miglioramento” delle condizioni di
sicurezza  del  lavoratore,  diventa  necessario,  quindi,
attuare  delle  misure  che  simulino  il  più  possibile
condizioni aderenti a situazioni reali in cui si possa
determinare il Rischio alla Guida; 

- nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali
fissati con Delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive
modifiche:

- il Responsabile unico del procedimento per le iniziative
comprese  dell’obiettivo  “A.  Formazione  del  personale
dell’Amministrazione  Regionale”,  è  la  dott.ssa  Stefania
Papili,  Responsabile  del  Servizio  Organizzazione  e
sviluppo che, svolgerà, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.  300  del  citato  D.P.R.  n.  207/2010,  anche  le
funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

– il Responsabile del procedimento per la fase di scelta
del  contraente,  compresa  l'aggiudicazione  e  fino  alla
stipula del contratto, è la dott.ssa Giuseppina Felice,
Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti  e  centri
operativi (cfr. punto 139, lett. d.1 e d.2 della suddetta
delibera) e allegato B, terzo paragrafo della Declaratoria
del Servizio Approvvigionamenti e centri operativi (codice
00000434) della delibera di Giunta regionale n. 1353/2014;

- la Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo,
provvederà con proprio atto alle necessarie registrazioni

pagina 4 di 16



contabili nel rispetto della legge regionale n. 40/2001
per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 109/2016(cfr. i
punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008);

- la Responsabile del Servizio Organizzazione e sviluppo,
con  nota  protocollata  NP/2016/450  del  15.01.2016,  ha
richiesto  al  Servizio  Approvvigionamenti  e  Centri
Operativi  l’attivazione  di  idonea  procedura  e  la
predisposizione  dei  conseguenti  atti  amministrativi  per
l’acquisizione  del  servizio:  “Progettazione  esecutiva,
realizzazione e coordinamento di un intervento formativo
relativo  a  percorsi  di  guida  sicura  rivolto  a
collaboratori regionali e dirigenti della Regione Emilia-
Romagna”;

- la  spesa  complessiva  stimata  per  l'acquisizione  del
servizio in argomento ammonta a € 90.000,00, esente da IVA
ai sensi dell'art. 14, comma 10, della Legge 537/1993;

- l'attività oggetto del presente provvedimento rientra le
iniziative formative a progetto come indicato all'allegato
A) punto 2) della Deliberazione di Giunta Regionale n.
1202/2014;

Considerato che:

- per la corretta esecuzione del servizio in oggetto, si
rende necessaria la gestione unitaria delle prestazioni
contrattuali da parte del medesimo operatore economico, in
quanto le attività richieste sono strettamente correlate
tra  loro,  e  quindi  non  è  possibile  procedere  alla
suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente;

- il  servizio  in  oggetto  rientra  nei  limiti  di  valore  e
nelle categorie merceologiche elencate nell'Appendice 1,
sezione 3, della  citata deliberazione n. 2416/2008;

- prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del
D.Lgs.  163/2006,  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 relazione alla natura dei servizi oggetto del presente
atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto,
ai sensi dell’art. 26, comma 3 del suddetto D. Lgs. n.
81/2008,  non  sussiste  l’obbligo  di  procedere  alla
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI);

- sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  da  questo
Servizio, i servizi oggetto del presente provvedimento non
rientrano  nell’ambito  di  quanto  previsto  dall’Art.  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Verificato  preliminarmente,  in  ottemperanza  a  quanto
stabilito  dai  richiamati  artt.  21  della  Legge  Regionale
11/2004 e 26 della Legge n.488/1999 e successive modifiche,
che non risultano attualmente attivate convenzioni stipulate
da  Consip  S.P.A.  e  dall'Agenzia  Intercent-ER,  aventi  ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di acquisizione;

Dato atto che l’art. 7 del richiamato decreto-legge
del 7 maggio 2012 n. 52 - convertito, con modificazioni,
nella Legge 94/2012 - ha modificato il comma 450 dell’art. 1
della legge n. 296/2006, prevedendo che per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario,  come  nel  caso  di  specie,  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute a
fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.;

Constatato  che  è  presente  sul  mercato  elettronico
regionale istituito da Intercent-ER, ai sensi dell'art. 328
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., la categoria
mercelogica oggetto  dell'affidamento corrispondente  al CPV
80511000-9;

 Ritenuto quindi:

1. di  dare  avvio  alla  procedura  per  la  scelta  del
contraente per l'affidamento del servizio in argomento,
mediante  procedura  di  cottimo  fiduciario,  ai  sensi
dell’art. 125, comma 11, primo periodo del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m. e della normativa regionale vigente in
materia,  con  richiesta  di  almeno  cinque  offerte,
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utilizzando il  mercato elettronico di Intercent-ER, in
quanto  è  presente  la  categoria  merceologica  di
riferimento;

2. di  approvare  il  disciplinare  di  gara  e  condizioni
particolari  di  contratto   conservati  agli  atti  del
Servizio Approvvigionamenti e Centri Operativi;

3. di procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente  più vantaggiosa,  ai sensi
dell’articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006, dando atto
che: 

• in caso di parità in graduatoria tra le offerte, si
procederà al rilancio della RdO con i soggetti che hanno
presentato la migliore offerta, e, in caso di ulteriore
parità, a sorteggio; 

• nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea non si procederà all’aggiudicazione;

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola  offerta  purché  valida  e  ritenuta  congrua  e
conveniente;

• si provvederà eventualmente a sospendere, reindire la
procedura di affidamento, revocare e/o non affidare il
servizio motivatamente; 

• di stimare nella spesa complessiva di euro 90.000,00,
esente da IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della
Legge 537/1993, l'importo  complessivo da porre a  base
di gara, per la realizzazione del servizio di cui sopra;

4. di stabilire che con il soggetto aggiudicatario verrà
stipulato  apposito  contratto,  avente  la  forma  di
scrittura privata, in base alle disposizini dell'art. 11
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e con le modalità previste
dalle Regole del Sistema di E-Procurement della P.A.,
subordinatamente  agli  accertamenti  sul  possesso  dei
requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del
D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.,  il  cui  esito  positivo
determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione;

5. di dare atto, che faranno parte integrante e sostanziale
del  contratto,  il  disciplinare  di  gara  e  condizioni
particolari  di  contratto  nonchè  l'offerta  tecnica  ed
economica del soggetto aggiudicatario;
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6.  di dare atto che il contratto avrà durata di 18 mesi
con  decorrenza  dal  01  luglio  2016,  data  prevista  di
avvio  dell’esecuzione  del  servizio  e  scadenza  il  31
dicembre 2017;

Visti inoltre:

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

- il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165”,  in
particolare l’art.14 “Contratti ed altri atti negoziali”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  421/2014  di
“Approvazione del Codice di comportamento della Regione
Emilia-Romagna”,  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 di lavori”;

- il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  di  cui  alla
deliberazione  n.  72/2013  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 –
2018 per le strutture della Giunta Regionale, le Agenzie e
istituti  regionali  e  gli  Enti  regionali  convenzionati
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 66
del 25 gennaio 2016;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  966  del  30
giugno  2014  di  “Approvazione  del  Patto  d’integrità  in
materia di contratti pubblici regionali”, pubblicato sul
B.U.R.E.R.T. n. 239 del 30/7/2014;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  del  30/06/2014,  prot.  PG/2014/0248404
“Disposizioni  in  materia  di  legalità  e  di  prevenzione
della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei
contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento
lavori, in attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione della Regione
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Emilia-Romagna  e  del  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici.”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 s.m.;

- la  deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 25/1/2016,
recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della  corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.”;

- la  deliberazione di Giunta regionale n. 106 del 1/2/2016,
recante “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie –
Istituto“;

- la   deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  270  del
29/02/2016 avente ad oggetto: “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”

Dato atto che 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 6608839A76;

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.;;

Viste:
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- la Legge Regionale 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;

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- 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;

- 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 successive modifiche;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 90.000,00,
esente da IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della Legge
537/1993,  trova  copertura  finanziaria  sul  capitolo  4202
“Spese  per  l'acquisto  di  servizi  di  formazione  per  la
sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  regionali  (D.Lgs.  9
aprile  2008  n.  81)  –  Spese  obbligatorie”  del  Bilancio
finanziario gestionale 2016-2018, anni di previsione 2016 e
2017 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
DGR n.2259/2015 e successive modifiche;

      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 ss.mm e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al
medesimo  D.Lgs.,  alla  prenotazione  della  spesa  per  un
ammontare complessivo di € 90.000,00 relativo alla procedura
da espletare per l'acquisizione del servizio in oggetto;

Dato atto 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 interamente esigibile negli esercizi 2016 e 2017 nei
seguenti termini;

- quanto a € 30.000,00 sull'esercizio 2016 – capitolo 4202
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- quanto a € 60.000,00 sull'esercizio 2017 – capitolo 4202;

- del parere di regolarità amministrativa allegato;

- 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
dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.lgs., resa
attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

DETERMINA

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

2. di avviare le procedure finalizzate all'acquisizione del
servizio formativo in area della sicurezza del lavoro,
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dal titolo: “Progettazione
esecutiva,  realizzazione  e  coordinamento  di  un
intervento  formativo  relativo  a  percorsi  di  guida
sicura  rivolto  a  collaboratori  regionali  e  dirigenti
della  regione  Emilia-Romagna”,  in  attuazione  della
deliberazione di Giunta regionale n. 109/2016;

3. di  avviare  inoltre  la  procedura  per  la  scelta  del
contraente,  mediante  cottimo  fiduciario  tra  imprese
specializzate nel settore, mediante pubblicazione di RDO
tramite  piattaforma  del  mercato  elettronico  messo  a
disposizione  dall'Agenzia  Regionale  INTERCENTER,  ai
sensi dell'art. 125, comma 2, primo periodo del D.Lgs.
163/2006 e s.m.;

4. di procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio
dell'offerta economicamente  più vantaggiosa,  ai sensi
degli artt. 81 e 83 del codice dei contratti, dando atto
che: 

• in caso di parità in graduatoria tra le offerte, si
procederà al rilancio della RdO con i soggetti che hanno
presentato la migliore offerta, e, in caso di ulteriore
parità, a sorteggio; 

• nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea non si procederà all’aggiudicazione;

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
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sola  offerta  purché  valida  e  ritenuta  congrua  e
conveniente;

• si provvederà eventualmente a sospendere, reindire la
procedura di affidamento, revocare e/o non affidare il
servizio motivatamente;

5. di approvare il disciplinare di gara e le Condizioni
Particolari  di  Contratto,  trattenuti  agli  atti  del
Servizio Approvvigionamenti e Centri Operativi;

6. di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono
individuate mediante  utilizzo del  mercato elettronico
messo a disposizione dall'Agenzia Regionale INTERCENTER;

7. di dare atto che il contratto avrà durata di 18 mesi con
decorrenza dal 01 luglio 2016, data prevista di avvio
dell’esecuzione, e scadenza il 31 dicembre 2017;

8. di demandare ad apposita Commissione di Gara l'esame
delle offerte pervenute nonchè della documentazione di
gara,  ai  fini  dell'individuazione  del  soggetto
affidatario;

9. di prenotare, 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., la  spesa
presunta  relativa  alla  procedura  da  espletare,  per
complessivi Euro  € 90.000,00,  esente da IVA ai sensi
dell'art. 14, comma 10, della Legge 537/1993 come segue:

• quanto a € 30.000,00 per i servizi resi nel periodo dal
01.07.2016 al 31.12.2016 registrata al 181 sul capitolo
4202 “Spese per l'acquisto di servizi di formazione per
la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  regionali
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) – Spese obbligatorie” del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2016 dotato della
necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 2259/2015 e successive modifiche;

• quanto a € 60.000,00 per i servizi resi nel periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2017 registrata al 56 sul capitolo
4202 “Spese per l'acquisto di servizi di formazione per
la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  regionali
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) – Spese obbligatorie” del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2017 dotato della
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necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 2259/2015 e successive modifiche ;

10. di dare atto che: 

• il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è il 6608839A76;

• 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";

• il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.10
del D.lgs. n.163/2006, è la dott.ssa Stefania Papili,
Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, che
svolgerà anche la funzione Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;

• il Responsabile del procedimento per la fase di scelta
del contraente, compresa l'aggiudicazione e fino alla
stipula del contratto, è la dott.ssa Giuseppina Felice,
Responsabile del  Servizio Approvvigionamenti  e centri
operativi  (cfr.  punto  139,  lett.  d.1  e  d.2  della
suddetta delibera) e allegato B, terzo paragrafo della
Declaratoria del  Servizio Approvvigionamenti  e centri
operativi  (codice  00000434)  della  delibera  di  Giunta
regionale n. 1353/2014;

• la Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo,
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  delle  deliberazioni  della  Giunta
regionale  n.  109/2016(cfr.  i  punti  136  e  199  della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008);

• con il contraente verrà stipulato apposito contratto in
forma di scrittura privata, in base alle disposizioni
dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e con le
modalità  previste  dalle  Regole  del  Sistema  di  E-
Procurement  della  P.A.,  subordinatamente  agli
accertamenti  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, il cui
esito  positivo  determinerà  l'efficacia
dell'aggiudicazione;
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• in  relazione  alla  natura  dei  servizi  oggetto  del
presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e
pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del suddetto D.
Lgs. n. 81/2008, non sussiste l’obbligo di procedere
alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali (DUVRI);

• 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., per quanto attiene il capitolo 4202
“Spese per l'acquisto di servizi di formazione per la
sicurezza e la salute dei lavoratori regionali (D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81) – Spese obbligatorie” risulta essere
la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.02.04.003 01.3
Transazioni

U.E.
SIOPE C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

8 1251 3 3

11. 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 nel Programma  triennale
della  trasparenza  e  l'integrità  2016-2018  e  nella
direttiva di indirizzi interpretativi per gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n.  33,
allegata al Programma, approvati  con la deliberazione di
Giunta regionale n. 66/2016.

Giuseppina Felice
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI
OPERATIVI 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/2016/3668

data 03/03/2016

IN FEDE

Giuseppina Felice

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/2016/3668

data 06/04/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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