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Testo dell'atto

IL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Visti:
- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice contratti pubblici”
ed in particolare gli artt. 216 “disposizioni transitorie e
di coordinamento”, 217 “abrogazioni” e 220 “entrata in
vigore”;
- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 e successive modificazioni, recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare la
Parte
speciale,
Appendice
1.,
concernente
l’Attività
contrattuale, per quanto applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della
Pubblica Amministrazione e s.m.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale
della società dell'informazione” e s.m.;
- l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche;
- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello
Stato
(legge
finanziaria
2007)”
e
successive modifiche;
- il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.;
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-

la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017,
ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

Vista altresì la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n.
62/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’Agenda
Digitale dell’Emilia-Romagna “Linee di indirizzo del Piano
regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell’egovernment ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 11/2004”;
Premesso che:
-

con delibera della Giunta regionale n. 801 del 5 giugno 2017
è stato approvato il “Programma 2017-2019 di acquisizione
beni e servizi del Gabinetto del Presidente – Secondo
provvedimento”;

-

nella suddetta programmazione pluriennale è ricompresa, per
l’anno 2017, l’attuazione dell’obiettivo ICT 2 “Servizi di
manutenzione
ed
assistenza
tecnica
per
monitoraggio
attuazione programma Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna
2015-2019 (L.R. 11/2014), l’attività n. 1 “Consolidamento,
avvio in produzione e relativa manutenzione della web
application “Osservatorio Agenda Digitale”, a valere sul
Capitolo
3804,
“Spese
per
servizi
informativi
e
di
telecomunicazione
nell’ambito
dell’Agenda
digitale
dell’Emilia-Romagna (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”;

-

nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
delle specificazione delle iniziative di spesa operata dal
Capo di Gabinetto ai sensi di quanto previsto nella Parte
speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera
della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m – Determinazione n.
9583/2017, l’Acquisizione del servizio di “Consolidamento,
avvio in produzione e relativa manutenzione della web
application “Osservatorio Agenda Digitale” rientrante nella
tipologia “17. Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e
software” della tabella di cui al punto 145 della medesima
delibera;

Dato atto che ai sensi della determinazione n. 9583 del 9 giugno
2017 “Specificazione iniziative di spesa e nomina dei Responsabili
unici del procedimento e Direttori dell'esecuzione nell'ambito del
Programma di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del
Presidente della Giunta approvato con deliberazione n.801/2017” il
Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento è
il Capo di Gabinetto dr. Andrea Orlando ed il Direttore
dell’Esecuzione è il Dr. Dimitri Tartari, Titolare di posizione
organizzativa Supporto alle attività intersettoriali in materia di
agenda digitale regionale;
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Considerato che:
- in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 5 e
dell’art. 21, comma 3, della L.R. n. 11/2004, la Regione
Emilia-Romagna è obbligata ad utilizzare le convenzioniquadro stipulate da Intercent-ER;
- l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta
del contraente, ha proceduto, a seguito di procedura ad
evidenza pubblica, all’individuazione del fornitore per la
fornitura, tra l’altro, del “Lotto A – servizi finalizzati
allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi
informativi e dei sistemi di business intelligence della
Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della
Regione Emilia-Romagna 2”;
- è stata sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza 24
novembre 2017 (rinnovata fino al 24 novembre 2018), una
convenzione, a seguito di gara, fra l'Agenzia regionale per
lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A, denominata “Convenzione per la
fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi
di business intelligence della Giunta, Assemblea legislativa,
Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 - lotto A”;
- nel periodo di validità della convenzione (dal 22/11/2014 al
24/11/2018), le singole Strutture regionali potranno emettere
ordinativi di fornitura ed impegnare la spesa fino alla
concorrenza dell’importo massimo spendibile previsto per il
lotto di interesse;
Dato atto che i servizi come precedentemente descritti risultano
reperibili tra quelli offerti nella predetta “Convenzione per la
fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di
business intelligence della Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie
e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 - lotto A”;
Richiamato il paragrafo “6.3. Modalità di attivazione
esecuzione della fornitura” del capitolato tecnico (Lotto A);

ed

Ritenuto pertanto di attivare la procedura per l’acquisizione
dei detti servizi relativi ad attività di assistenza sistemistica
tecnica su basi dati statistiche, articolata in particolare in:
o manutenzione correttiva e adeguativa di software già
sviluppato;
o personalizzazione di applicazioni
software già disponibile;

volta

al

riuso

di

o rilascio di prodotti software alla comunità open source
o integrazione, personalizzazione o parametrizzazione di
soluzioni software commerciali (componenti / packages /
piattaforme di mercato);
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o configurazione, parametrizzazione, personalizzazione e
integrazioni di soluzioni open source, comprensive di
prodotti che forniscono servizi geografici;
o migrazione
e
conversione
di
applicazioni
piattaforma tecnologica ad un’altra;

da

o integrazione/cooperazione
e
interazione
applicazioni, componenti software, basi-dati;

una
tra

o collaborazione e supporto all’area sistemistica (ad
esempio nella fase di deploy, gestione, evoluzione e
terminazione di applicativi e basi-dati, ecc.),
per un importo massimo presunto di € 14.884,00 IVA compresa;
Considerate 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
adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del
nuovo Codice (par. 1, punto 5 del provvedimento);
Considerato che con successivo atto si provvederà alle
necessarie registrazioni contabili nel rispetto della legge
regionale n. 40/2001 per quanto applicabile, del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. e della delibera della Giunta regionale n.
70/2016 e s.m., in armonia con i punti 136 e 199 della delibera
della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.;
Dato atto che, a seguito dell’adozione del provvedimento di
adesione alla convenzione, si procederà:
- all’emissione
dell’ordinativo
di
fornitura
(contratto),
secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 della
sopracitata Convenzione, per i servizi individuati nel piano
delle attività nei confronti di Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A con sede a Roma (RM);
- a dare atto che il contratto avrà decorrenza dall'avvio
dell'esecuzione delle prestazioni, e si concluderà entro il
31 dicembre 2017;
Dato atto inoltre che:
- il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, a Intercent-ER è 57168215ED e che
il Codice identificativo di gara derivato (Smart CIG) per la
presente acquisizione è ZDA1F316C6;
- 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;
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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 deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21
dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 14.884,00, Iva
compresa, trova copertura finanziaria sul Capitolo 3804 “Spese per
servizi informatici e di telecomunicazioni nell’ambito dell’Agenda
Digitale dell’Emilia-Romagna (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”, del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017, che presenta la necessaria disponibilità approvata con
D.G.R. n. 2338/2016 e s.m.;
Dato inoltre atto che con riferimento
relativamente all’imputazione della spesa dal
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e dal punto 5.2
medesimo D.Lgs., secondo i termini di
prestazioni, la spesa di cui al presente
esigibile nel rispettivo esercizio 2017;

a quanto previsto
comma 1 dell’art. 56
dell’allegato 4.2 al
realizzazione delle
atto è interamente

Richiamati:
- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni sulla prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- il
D.P.R.
n.
62/2013
“Regolamento
recante
codice
di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in
particolare l’art. 14 “Contratti ed atti negoziali”, e 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 lavori”;
- il
Piano
Nazionale
Anticorruzione
(PNA)
di
cui
alla
deliberazione
n.
831/2016
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 89 del 30 gennaio
2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
2017
“Direttiva
di
indirizzi
interpretativi
per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
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-

-

D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio
2014 di “Approvazione del Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali” pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.
296 del 30 luglio 2014;
la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione
del 30 giugno 2014, prot. PG/2014/248404 “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. 190/2012, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

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 EmiliaRomagna” e s.m.;
23 dicembre 2016, n. 26, “Disposizioni per la formazione del
bilancio
di
previsione
2017-2019
(legge
di
stabilità
regionale 2017)” e s.m.;
23 dicembre 2016, n. 27, “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;

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 Euro
12.200,00, oltre a Euro 2.684,00 per Iva al 22%, per un totale di
Euro 14.884,00, relativa all’acquisizione in oggetto;
Richiamate, le deliberazioni della Giunta regionale:
 n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.
43 della L.R. 43/2001”;
 n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

la

 n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

della

 n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

della
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 n. 702 del 16 maggio 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”;
 n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale e seguito
dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione
adottata con delibera n. 2139/2015”;
 n. 477 del 10 aprile 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della
persona, salute e welfare; Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per
un ulteriore periodo sul Servizio territoriale agricoltura,
caccia e pesca di Ravenna;
 n. 53 del 26 gennaio 2015 e ss.mm.ii. ad oggetto “Definizione
dei limiti di spesa e modifiche alla direttiva in materia di
acquisizione e gestione del personale assegnato alle strutture
speciali della giunta regionale”;
 n. 2184 del 21 dicembre 2015 ad oggetto: “Nomina del Capo di
Gabinetto”;
Richiamato, infine, il decreto del Presidente della Giunta n.
242 del 29/12/2015 ad oggetto: “Conferimento di incarichi di Capo
di Gabinetto e di Capo Ufficio stampa”, nonché la determinazione
dirigenziale n. 4779 del 30 marzo 2017;
Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 2416/2008 e
s.m.i., la regolarità del presente atto;
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
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa
attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;
D E T E R M I N A
1) di attivare la procedura per l’adesione alla convenzione
sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza 24 novembre 2017
(rinnovata fino al 24 novembre 2018), fra l'Agenzia regionale
per
lo
sviluppo
dei
mercati
telematici
Intercent-ER
e
Engineering
Ingegneria
Informatica
S.p.A,
denominata
“Convenzione per la fornitura di servizi finalizzati allo
sviluppo,
gestione
e
manutenzione
evolutiva
dei
sistemi
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informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta,
Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della Regione EmiliaRomagna 2 - lotto A”, Rep. RSPIC/2014/179, ed in attuazione
della
Deliberazione
di
Giunta
regionale
n.801/2017,
per
l'acquisizione di servizi finalizzati al consolidamento, avvio
in produzione e relativa manutenzione della web application
“Osservatorio Agenda Digitale” per l’importo massimo presunto di
€ 12.200,00, oltre ad € 2.684,00 per IVA al 22%, per un totale
di € 14.884,00;
2) di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n.
2416/2008
e
successive
modifiche
ed
ai
sensi
della
determinazione n. 9583 del 9 giugno 2017 “Specificazione
iniziative di spesa e nomina dei Responsabili unici del
procedimento
e
Direttori
dell'esecuzione
nell'ambito
del
Programma di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del
Presidente della Giunta approvato con deliberazione n.801/2017”
il Responsabile Unico del Procedimento per il presente
affidamento è il Capo di Gabinetto dr. Andrea Orlando ed il
Direttore dell’Esecuzione è il Dr. Dimitri Tartari, Titolare di
posizione organizzativa Supporto alle attività intersettoriali
in materia di agenda digitale regionale;
3) di dare atto altresì che, nel rispetto degli indirizzi
organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche, alle necessarie
registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n.
40/2001 per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e
della delibera della Giunta regionale n. 801/2017, in armonia
con i punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m., si provvederà con successivo atto;
4) di dare atto che, a seguito dell’adozione del provvedimento di
adesione alla convenzione si provvederà:
o all’emissione dell’ordinativo di fornitura (contratto),
secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 della
sopracitata Convenzione, per i servizi individuati nel
piano delle attività nei confronti di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A con sede a Roma (RM);
o a dare atto che il contratto avrà decorrenza dall'avvio
dell'esecuzione delle prestazioni e si concluderà entro
il 31 dicembre 2017;
5) di dare atto che:
a.

il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo
di
monitoraggio
delle
gare
(SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a Intercent-ER è
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57168215ED e che il Codice identificativo di gara derivato
(Smart CIG) per la presente acquisizione è ZDA1F316C6;
b. 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;
6) di procedere, secondo quanto riportato in premessa, 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 di impegno della spesa presunta relativa alla
procedura da espletare finalizzata all’acquisizione dei servizi
in oggetto, per complessivi Euro 14.884,00, registrata al n. 392
sul Capitolo 3804, “Spese per servizi informatici e di
telecomunicazioni
nell’ambito
dell’Agenda
Digitale(L.R.
24
maggio 2004, n. 11)” del bilancio finanziario gestionale 20172019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2338/2016;
7) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m., la
stringa
concernente
la
codificazione
della
transazione
elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la
seguente:
Missione
Programma
Codice economico
COFOG
14
04
U.1.03.02.19.001
04.07
Transazioni U.E.

C.U.P.

8

------

C.I. Gestione
spesa ordinaria
3

3

8) 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 nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e
n.486/2017.
Andrea Orlando
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 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/2017/11214

IN FEDE
Andrea Orlando
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Allegato parere equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, 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/2017/11214

IN FEDE
Marina Orsi
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