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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
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 ss.mm.;

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
sulla
aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”,
in
particolare
gli
artt.216
“Disposizioni
transitorie e di coordinamento”, 217 “Abrogazioni” e 220
“Entrata in vigore”;

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto applicabile;

-

la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm "Disposizioni
l’acquisizione di beni e servizi", per quanto applicabile;

-

la deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra e
strutture
e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto
applicabile;

-

la D.G.R. n. 468/2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli
interni della Regione Emilia-Romagna”

-

l’art. 26 della
modifiche;

-

l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

-

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 “Disposizioni urgenti per
la
realizzazione
della
spesa
pubblica”
convertito
con
modificazioni in Legge 6 luglio 2012, n. 94 e successive
modifiche;

Legge

23

dicembre

1999,

n.488

e

per

successive
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-

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

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1521/2013 “Direttiva
per l’applicazione della nuova disciplina dei ritardi di
pagamento nelle transizioni commerciali”;

-

il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la
competitività
e
la
giustizia
sociale”
convertito
con
modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e succ. mod.;

-

l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n.69 “Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. n.144
del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni con la legge 9
agosto 2013 n.98 pubblicata sul SO n.63 della Gazzetta Ufficiale
n.194 del 20 agosto 2013 e succ. mod. e la circolare
PG/2013/154942 e PG/2013/0208039;

-

la
D.G.R.
n.
2191
del
28/12/2009,
ad
oggetto
“Misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. art. 9 d.l.
n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (decreto anticrisi
2009)e succ. mod.;

-

la circolare Prot. NP/2011/6914 del 10/06/2011;

-

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
successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Titolo
II recante i “Principi contabili generali e applicati per il
settore sanitario”;

-

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

-

la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto compatibile
e non in contrasto con i principi e i postulati del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.;

-

la legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11 e ss.mm.,
particolare l'art.21 "Sistema di acquisto centralizzato";

-

la delibera di Giunta Regionale n. 2338 del 21/12/2016 avente ad
oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019” e succ.mod.;

-

la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017)e succ. mod.;

-

la

legge

regionale

23

dicembre

2016,

n.

27

“Bilancio

in

di

pagina 3 di 34

previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019”e succ.mod.;
-

il Dlgs. N. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e
s.m.;

-

La Legge Regionale 24 maggio 2004 , n. 11 “Sviluppo regionale
della società dell’informazione” e s.m.;
-

Viste:

-

La deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 aprile
2016 avente ad oggetto: “Modifiche programma 2016-2018 di
acquisizione beni e servizi ICT della Regione Emilia Romagna:
terzo
provvedimento.
Modifiche
Programma
2016-2018
di
acquisizione beni e Servizi della D.G. Gestione, Sviluppo e
Istituzioni – Area di coordinamento Centrale Organizzazione:
Quinto Provvedimento”;

-

La deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 4 luglio
2016 avente: ad oggetto: “Modifiche Programma 2016-2018 di
acquisizione beni e servizi ICT della Regione Emilia-Romagna:
Quarto Provvedimento”;
Dato atto che:

-

con la deliberazione della Giunta regionale n.874/2017 sono
state approvate le “Modifiche ed integrazioni al programma 20172019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale
Cura del Territorio ed Ambiente- Quarto provvedimento;

-

nell’Allegato
di
tale
deliberazione,
parte
sostanziale del provvedimento, sono ricompresi:

integrante

e

A)l’obiettivo ICT 5(nuovo) “Sviluppo del sistema informativo a
supporto delle attività di competenza della Direzione Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente” è prevista per l’anno 2017
l’attuazione dell’ attività 1 “Manutenzione evolutiva e sviluppo
di nuove componenti applicative software per la realizzazione
del sistema informativo di Direzione, articolato negli ambiti
gestionali, gis e Location Intelligence(BI)” in cui sono
ricompresi gli interventi in ambito gestionale per lo sviluppo
dell’aggiornamento su web dell’elenco dei tecnici acustici
certificati, del modulo “Piano di cultura e conservazione ad
integrazione del sw PMPF, delle funzioni di gestione delle
integrazioni alle istanze VIA/VAS presentate su WEB, delle
evoluzioni del sw Bando veicoli commerciali, dell’evoluzioni al
sw di gestione dati relativi alla riduzione dei rifiuti
(tipologia di spesa di cui alla voce 18 della Tabella della
Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi
allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.
mm.)a valere sul capitolo 37193 “Spese per l'adeguamento e lo
sviluppo del sistema informativo ambientale nei campi delle
diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)”;
B)l’obiettivo ICT 6 (approvato con DGR n. 556/2016) “Gestione
del sistema informativo ambientale a supporto delle attività dei
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Servizi della Direzione Generale” è prevista l’attuazione per
gli anni 2017 e 2018 dell’ attività 1 “Gestione e manutenzione
delle applicazioni software afferenti al sistema informativo
ambientale(INTEGRAZIONE)” (tipologia di spesa di cui alla voce
17 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte
Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di Giunta
Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.)relativi agli applicativi
settoriali della Direzione Cura del Territorio ed Ambiente,
comprensivi delle funzionalità GIS , fra cui in particolare
applicativi afferenti a rete natura 2000 e PMPF, siti inquinati,
gestionale VIA/VAS, portale AIA, SISTEB/SISTEBWEB, Servizio
Idrico Integrato, nonché adeguamenti trasversali al nuovo
sistema di firma digitale adottato in Regione ed a SPID
a
valere sul Capitolo 36710 “Spese per attività di gestione e
manutenzione del sistema informativo ambientale nei campi delle
diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)”;
C)l’obiettivo
ICT
13
(nuovo)
“Acquisizione
di
servizi
informatici per il funzionamento dell’Osservatorio regionale dei
contratti pubblici, di lavori, servizi, forniture per azioni di
monitoraggio e assistenza in materia di opere pubbliche” è
prevista l’attuazione negli anni 2017 e 2018 dell’ attività 1
“Gestione e manutenzione di applicativi informatici per il
funzionamento dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture per attivita’ di monitoraggio e
assistenza in materia di opere pubbliche” (tipologia di spesa di
cui alla voce 17 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1
della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di
Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.) per adeguamenti agli
aggiornamenti del Codice degli appalti pubblici e delle misure
di sicurezza informatica a valere sul Capitolo 30082 “Spese per
servizi informatici e telecomunicazione per lo svolgimento di
attivita’ di monitoraggio e assistenza in materia di opere e
lavori pubblici e di servizi (art. 159, commi 1 e 2, L.R. 21
aprile 1999, n. 3)”;
D)l’obiettivo ICT 10 (nuovo) “Aggiornamento e nuove funzionalità
banca dati autobus e filobus della Regione” è prevista
l’attuazione nell’anno 2017 dell’ attività 1 “Servizio di
assistenza e manutenzione informatica per la gestione del
trasferimento automatico dei dati inerenti il parco mezzi
autobus e filobus della Regione” (tipologia di spesa di cui alla
voce 17 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della
Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di Giunta
Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.)per la gestione dei dati
trasmessi dai gestori e configurazione sistemistica a valere sul
Capitolo
43203
“Spese
per
servizi
informatici
e
di
telecomunicazioni per il sostegno del sistema del trasporto
pubblico
regionale
e
locale,
della
mobilità
urbana
e
dell'intermodalità (L.R. 2 ottobre 1998, n.30)”;
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E)l’obiettivo ICT 4 (nuovo) “Attuazione del Progetto europeo
LIFE denominato EREMITA LIFE14 NAT/IT/000209 nell'ambito del
Programma comunitario LIFE 2014-2020 di cui al Regolamento CE
1293/2013” è prevista l’attuazione negli anni 2017 e 2018 dell’
attività 1
“Assistenza tecnica e manutenzione del sistema
informativo della rete Natura 2000 per la catalogazione e la
gestione dei dati del progetto Europeo Life denominato “EREMITA”
e del database per la raccolta dei dati in campo su PC o tablet,
con interfaccia GIS e funzioni di consultazione web e di report,
comprensivo degli archivi alfanumerici e delle cartografie”
(tipologia di spesa di cui alla voce 17 della Tabella della
Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi
allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.
mm.)per la revisione delle banche dati esistenti e la relativa
fruizione delle informazioni a valere sul Capitolo 38282
“Servizi di consulenza e assistenza informatica per l'attuazione
del
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020 (Regolamento CE n.1293/2013 dell'11/12/2013; Contratto
n. LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015) – Quota U.E.”;
F)l’obiettivo
ICT
12
(approvato
con
DGR
n.
1050/2016)
“Aggiornamento
tecnico
e
informatico
a
supporto
della
pianificazione”
è
prevista
l’attuazione
nell’anno
2017dell’attività 3 “ Assistenza tecnica informatica per
l’applicativo web sulla gestione/visualizzazione degli elenchi
delle autorizzazioni paesaggistiche ai fini dell’esercizio delle
funzioni di vigilanza come richiesto dall’art. 155 del D.Lgs.
42/2004(NUOVA)per manutenzione sulle funzioni applicative di
eleborazione
dei
dati
afferenti
alle
autorizzazioni
paesaggistiche per adeguamenti normativi (tipologia di spesa di
cui alla voce 17 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1
della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di
Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.)a valere sul capitolo
02133 “Spese per servizi informatici e di telecomunicazione per
lo sviluppo e promozione della pianificazione urbanistica (L.R.
24 marzo 2000, n.20”);
G)l’obiettivo ICT 5(nuovo) “Sviluppo del sistema informativo a
supporto delle attività di competenza della Direzione Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente” è prevista l’attuazione
negli anni 2017 e 2018 dell’ attività 1 “Manutenzione evolutiva
e sviluppo di nuove componenti applicative software per la
realizzazione del sistema informativo di Direzione, articolato
negli ambiti gestionali, gis e Location Intelligence(BI)” in cui
sono ricompresi gli interventi in ambito location intelligence
(BI)
per
l’organizzazione
e
l’elaborazione
del
quadro
conoscitivo dell’informazione detenuta dalla Direzione Cura del
Territorio ed Ambiente, fra cui potenziamento dell’integrazione
con infrastruttura GIS e col sistema di Identity Management
della Regione, popolamento di dati e metadati con particolare
riferimento alla programmazione territoriale, integrazione di
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servizi open di consultazione(tipologia di spesa di cui alla
voce 18 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della
Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di Giunta
Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.)a valere sul capitolo 37193
“Spese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema informativo
ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali (art. 99,
L.R. 21 aprile 1999, n.3);
H)l’obiettivo ICT 14 (nuovo) “Sviluppo progetto “Centro di
monitoraggio regionale” (CMR) è prevista l’attuazione nell’anno
2017 dell’attività 2 “Completamento del “Centro di monitoraggio
regionale” (CMR) Sviluppo e implementazione del Datawarehouse,
del portale e delle App” (tipologia di spesa di cui alla voce 18
della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte
Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di Giunta
Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.)per evoluzione del portale
regionale
sul
sistema
informativo
della
viabilità
con
particolare riferimento ai dati di monitoraggio del traffico a
valere sul capitolo 46129 “Spese per l’acquisizione di software
per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto
“Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale”
nell’ambito del 2° Programma di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale (PNSS) – (Art.32, L 17 maggio 1999,
n.144;
Art.56,
L
23
dicembre
1999,
n.488
e
Decreto
Interministeriale n.800 del 28 settembre 2009) – Mezzi Statali;
Considerato che:
-

ai sensi e nel rispetto della citata deliberazione n. 2416/2008
e ss.mm., le acquisizioni 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;

-

all'attuazione delle attività programmate provvede il dirigente
regionale competente, nel rispetto dei principi e postulati
sanciti dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm., in conformità alla
normativa e disciplina vigente in materia di forniture e
servizi, alle norme di gestione contenute nella L.R. n. 40/2001
per quanto compatibili e non in contrasto con il d.lgs. 118/2011
e ss.mm., nonché ad ogni altra disposizione normativa e
amministrativa vigente;

-

ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. 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;

-

Visto l’atto del Direttore Generale della Direzione Generale
Cura del territorio e dell’Ambiente n. 10237 del 26 giugno 2017
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di Nomina dei responsabili (RUP) e dei Direttori di esecuzione
Contratto (DEC) ai sensi degli artt.31,101,102 e 111 del D.lgs
n. 50/2016 relative alle iniziative di spesa programmate con DGR
n. 324/2016 - 556/2016 - 1050/2016 - 1347/2016 - 283/2017
-597/2017 e 874/2017;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
n. 50/2016,:
per l’attività indicata al punto A) che precede “Manutenzione
evolutiva e sviluppo di nuove componenti applicative software per
la realizzazione del sistema informativo di Direzione, articolato
negli ambiti gestionali, gis e Location Intelligence(BI)” in cui
sono ricompresi gli interventi in ambito gestionale per lo
sviluppo dell’aggiornamento su web dell’elenco dei tecnici
acustici certificati, del modulo “Piano di cultura e conservazione
ad integrazione del sw PMPF, delle funzioni di gestione delle
integrazioni
alle
istanze
VIA/VAS
presentate
su
WEB,
dell’evoluzioni al sw di gestione dati relativi alla riduzione dei
rifiuti ed attività indicata al punto B) che precede “Gestione e
manutenzione delle applicazioni software afferenti al sistema
informativo ambientale(INTEGRAZIONE)” ed attività indicata al
punto G) che precede “Manutenzione evolutiva e sviluppo di nuove
componenti applicative software per la realizzazione del sistema
informativo di Direzione, articolato negli ambiti gestionali, gis
e Location Intelligence(BI)” in cui sono ricompresi gli interventi
in ambito location intelligence (BI) per l’organizzazione e
l’elaborazione del quadro conoscitivo dell’informazione detenuta
dalla Direzione Cura del Territorio ed Ambiente il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dott. Stefano Rotundo Responsabile del
Servizio Affari Generali e Servizi Trasversali che ricoprirà anche
il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto di cui
all’art. 101 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016;
per l’attività indicata al punto C) che precede “Gestione e
manutenzione di applicativi informatici per il funzionamento
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per attività di monitoraggio e assistenza in
materia di opere pubbliche” il Responsabile Unico del Procedimento
è il Dott. Giovanni Pietro
Santangelo Responsabile del Servizio
Giuridico del Territorio, disciplina dell’edilizia, sicurezza e
legalità che ricoprirà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione
del contratto di cui all’art. 101 comma 2 del medesimo decreto
legislativo n. 50/2016;
per l’attività indicata al punto D)che precede “Servizio di
assistenza e manutenzione informatica per la gestione del
trasferimento automatico dei dati inerenti il parco mezzi autobus
e filobus della Regione” il Responsabile Unico del Procedimento è
il Dott. Alessandro Meggiato Responsabile del Servizio Trasporto
pubblico locale, mobilità integrata e ciclabile
che ricoprirà
anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto di cui
all’art. 101 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016;
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per l’attività indicata al punto E)che precede “Assistenza tecnica
e manutenzione del sistema informativo della rete Natura 2000 per
la catalogazione e la gestione dei dati del progetto Europeo Life
denominato “EREMITA” e del database per la raccolta dei dati in
campo su PC o tablet, con interfaccia GIS e funzioni di
consultazione
web
e
di
report,
comprensivo
degli
archivi
alfanumerici e delle cartografie” il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Enzo Valbonesi Responsabile del Servizio
aree protette, foreste e sviluppo della montagna che ricoprirà
anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto di cui
all’art. 101 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016;
per l’attività indicata al punto F)che precede “Assistenza tecnica
informatica per l’applicativo web sulla gestione/visualizzazione
degli
elenchi
delle
autorizzazioni
paesaggistiche
ai
fini
dell’esercizio
delle
funzioni
di
vigilanza
come
richiesto
dall’art. 155 del D.Lgs. 42/2004(NUOVA”) il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Roberto Gabrielli Responsabile del
Servizio
Pianificazione
Territoriale
ed
urbanistica
,
dei
trasporti e del paesaggio che ricoprirà anche il ruolo di
Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 101 comma
2 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016;
per l’attività indicata al punto H)che precede “Completamento del
“Centro
di
monitoraggio
regionale”
(CMR)
Sviluppo
e
implementazione del Datawarehouse, del portale e delle App” il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alfeo Brognara
Responsabile del Servizio Viabilità, Logistica, e trasporto per
vie
d’acqua
che
ricoprirà
anche
il
ruolo
di
Direttore
dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 101 comma 2 del
medesimo decreto legislativo n. 50/2016;
Considerato che:
•

ai sensi di quanto previsto dal D.L.95/2012 conv. in L.
135/2012 Art. 1 comma 7 le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali;

•

in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 5 e
dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 11/2004, la Regione
Emilia-Romagna è obbligata ad utilizzare le convenzioniquadro stipulate da Intercent-ER;

•

con determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER
n.90 del 15 aprile 2014 è stata indetta una gara comunitaria
a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006 art. 55 e
s.m.i.,
per
l’affidamento
della
fornitura
di
servizi
finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva
dei
sistemi
informativi
e
dei
sistemi
di
business
intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie ed
istituti della Regione Emilia-Romagna al fine di pervenire
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alla stipula di una convenzione-quadro valevole sull’intero
territorio
della
Regione
Emilia-Romagna,
suddivisa
nei
seguenti due Lotti:
◦ Lotto A - codice CIG 57168215ED: Fornitura di
servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi
della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e
Istituti della Regione Emilia-Romagna2, per un
importo
complessivo
di
€.
23.600.000,00,
IVA
ESCLUSA;
◦ Lotto B - codice CIG 5716826A0C: Fornitura di
servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi di business
intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa,
Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna2,
per un importo complessivo di €. 7.850.000,00, IVA
ESCLUSA;
•

con
determinazione
262/2014
del
Direttore
dell’Agenzia
Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici – Intercent-Er è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva e condizionata
della fornitura di cui sopra - lotto A alla Ditta Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Via
San Martino della Battaglia 56, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 00967720285, Codice Fiscale n.
00967720285 e Partita IVA n. 05724831002;

•

il 25 novembre 2014, con scadenza 24 novembre 2017, è stata
sottoscritta la “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”;

•

con comunicazione IC/2017/7305 del 10/03/2017 del Direttore
dell’Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici –
Intercent-E la suddetta convenzione- lotto A è stata
prorogata fino al 24/11/2018

•

nel periodo di validità della suddetta convenzione-lotto A
prorogata fino al 24/11/2018 (dal 25/11/2014 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;

•

con
determinazione
262/2014
del
Direttore
dell’Agenzia
Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici – Intercent-Er è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva e condizionata
della fornitura - lotto B alla RTI costituito da ICONSULTING
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S.p.A (MANDATARIA), con sede in Casalecchio di Reno(Bo) Via
Bazzanese 32/7 , Cod. Fiscale e P.IVA 02175721204 e KPMG
ADVISORY S.p.A (MANDANTE)con sede in Milano Via Vittor
Pisani,27 codice fiscale e P.IVA 04662680158;
•

il 22 dicembre 2014, con scadenza 21 dicembre 2017, è stata
sottoscritta la “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 B”;

•

con comunicazione IC/2017/13165 del 8/05/2017 del Direttore
dell’Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici –
Intercent-E la suddetta convenzione- lotto B è stata
prorogata fino al 21/12/2018;

•

nel periodo di validità della suddetta convenzione-lotto B
prorogata fino al 21/12/2018(dal 22/12/2014 al 21/12/2018),
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;

Richiamato il paragrafo 6.3 della citata convenzione "Modalità
di attivazione ed esecuzione della fornitura” in base al quale:
•

le Strutture regionali potranno richiedere al
l’attivazione
delle
forniture
attraverso
una
Preliminare di fornitura.

Fornitore
Richiesta

•

Entro 15 giorni solari dalla ricezione della Richiesta
Preliminare di fornitura, il Fornitore dovrà predisporre un
Piano di Attività;

•

Una volta approvato il Piano delle Attività, la Struttura
procederà all’emissione dell’ordinativo di fornitura che darà
inizio alla fornitura;

Dato atto che:

•

i servizi per la realizzazione delle suddette attività di cui
ai sopracitati punti A), B), C), D), E) e F) 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”
codice CIG 57168215ED;
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•

al fine di aderire alla suddetta convenzione -lotto A, si
quantifica il fabbisogno per un importo complessivo di €
347.198,79 al netto dell’IVA, corrispondente ad un importo di
€ 423.582,52 IVA compresa articolato in :
Attività indicata al punto A) importo complessivo di €
68.500,00 (imponibile 56.147,54 e IVA 12.352,46) sul capitolo
37193 “Spese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema
informativo ambientale nei campi delle diverse matrici
ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)” annualità
2017
Attività indicata al punto B) importo complessivo di
234.319,60 (imponibile 192.065,25 ed IVA 42.254,36) di cui:

€

•

€ 174.320,00 (imponibile 142.885,25 e IVA 31.434,76) su
annualità 2017 a valere sul Capitolo 36710 “Spese per
attività
di
gestione
e
manutenzione
del
sistema
informativo ambientale nei campi delle diverse matrici
ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)”

•

€ 59.999,60 (imponibile 49.180,00 e IVA 10.819,60), a
valere sul Capitolo 36710 “Spese per attività di
gestione
e
manutenzione
del
sistema
informativo
ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali
(art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3) su annualità 2018

Attività indicata al punto C) importo complessivo
59.999,60 (imponibile 49.180,00 IVA 10.819,60) di cui:

di

€

•

€ 29.999,80 (imponibile 24.590,00 e IVA 5.409,80), a
valere sul Capitolo 30082 “Spese per servizi informatici
e telecomunicazione per lo svolgimento di attivita’ di
monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori
pubblici e di servizi (art. 159, commi 1 e 2, L.R. 21
aprile 1999, n. 3)”su annualità 2017

•

€ 29.999,80 (imponibile 24.590,00 e IVA 5.409,80), a
valere sul Capitolo 30082 “Spese per servizi informatici
e telecomunicazione per lo svolgimento di attività di
monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori
pubblici e di servizi (art. 159, commi 1 e 2, L.R. 21
aprile 1999, n. 3)”su annualità 2018;

Attività indicata al punto D) importo complessivo di 9.999,12
(imponibile € 8.196,00 e IVA 1.803,12) a valere sul Capitolo
43203 “Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni
per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale
e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità (L.R. 2
ottobre 1998, n.30)” su annualità 2017;

pagina 12 di 34

Attività indicata al punto E) importo complessivo
29.719,20 (imponibile 24.360,00 e IVA 5.359,20) di cui:

di

€

•

14.859,60 (imponibile 12.180,00 e IVA 2.679,60) a valere
sul Capitolo 38282 “Servizi di consulenza e assistenza
informatica
per
l'attuazione
del
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209,
nell'ambito del Programma comunitario LIFE 2014/2020
(Regolamento CE n.1293/2013 dell'11/12/2013; Contratto n.
LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015) – Quota
U.E.”, su annualità 2017;

•

14.859,60 (imponibile 12.180,00 e IVA 2.679,60) a valere
sul Capitolo 38282 “Servizi di consulenza e assistenza
informatica
per
l'attuazione
del
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209,
nell'ambito del Programma comunitario LIFE 2014/2020
(Regolamento CE n.1293/2013 dell'11/12/2013; Contratto n.
LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015) – Quota
U.E.”, su annualità 2018;

Attività indicata al punto F) importo complessivo di €
21.045,00 (imponibile 17.250,00 e IVA 3.795,00) a valere sul
capitolo
02133
“Spese
per
servizi
informatici
e
di
telecomunicazione
per
lo
sviluppo
e
promozione
della
pianificazione urbanistica (L.R. 24 marzo 2000, n.20”) su
annualità 2017;
Dato inoltre atto che:
•

I Responsabili di Servizio nominati RUP con l’atto del
Direttore Generale n.10237 del 26 giugno 2017, a cui
espressamente si rimanda provvederanno, con proprio atto per
le attività di competenza 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.556/2016 e s.m., in armonia
con i punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale
n. 2416/2008 e s.m., i Responsabili di Servizio nominati RUP
con l’atto del Direttore Generale n.10237 del 26 giugno
2017;.

•

il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione,
alla
suddetta
convenzione
Intercent-ER –lotto A è il 57168215ED e si è provveduto a
richiedere il Codice identificativo di gara derivato per le
acquisizioni relative alle attività sopra menzionate:
. per attività di cui al punto A) il CIG derivato è CIG
7150169A1C
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. per attività di cui al punto B) il CIG derivato è CIG
7151042A88
. per attività di cui al punto C) il CIG derivato è CIG
71511389C1
. per attività di cui al punto D) il CIG derivato è CIG
ZB51F660D4
. per attività di cui al punto E) il CIG derivato è CIG
Z6E1F6614D
. per attività di cui al punto F) il CIG derivato è CIG
ZE71F6618F
•

a seguito dell’adozione del provvedimento di adesione alla
convenzione-lotto A, i Responsabili provvederanno, ciascuno
per le proprie competenze, all’emissione degli Ordinativi di
fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 della
sopracitata Convenzione, per i servizi individuati nel piano
delle attività nei confronti della società Engineering
Ingegneria Informatica S.P.A. con sede legale in Roma, Via
San Martino della Battaglia 56;

•

che i dirigenti
decisioni e delle
nelle
situazioni
dall’art. 14, commi

responsabili delle istruttorie, delle
esecuzioni dei contratti non si trovano
di
conflitto
di
interessi
descritte
3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che:
•

I servizi per la realizzazione delle suddette attività G) ed
H) 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 B CIG 5716826A0C”;

•

al fine di aderire alla suddetta convenzione- lotto B, si
quantifica il fabbisogno per un importo complessivo di €
230.999,68(imponibile
€
189.344,00
e
IVA
41.655,68)
articolato in:
Attività indicata al punto G) importo complessivo di
169.999,68 (imponibile 139.344,00 e IVA 30.655,68) di cui:

€
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•

€ 139.999,88 (imponibile 114.754,00 e IVA 25.245,88) a
valere sul capitolo 37193 “Spese per l'adeguamento e lo
sviluppo del sistema informativo ambientale nei campi
delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile
1999, n.3) su annualità 2017;

•

€ 29.999,80 (imponibile 24.590,00 e IVA 5.409,80) a
valere sul capitolo 37193 “Spese per l'adeguamento e lo
sviluppo del sistema informativo ambientale nei campi
delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile
1999, n.3) su annualità 2018;

Attività indicata al punto H) importo complessivo di €
61.000,00 (imponibile € 50.000,00 e IVA € 11.000,00) a valere
sul capitolo 46129 “Spese per l’acquisizione di software per
la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto
“Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale”
nell’ambito del 2° Programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – (Art.32, L 17
maggio 1999, n.144; Art.56, L 23 dicembre 1999, n.488 e
Decreto Interministeriale n.800 del 28 settembre 2009) –
Mezzi Statali” su annualità 2017;
Dato inoltre atto che:
•

i Responsabili di Servizio nominati RUP con l’atto del
Direttore Generale n.10237 del 26 giugno 2017, a cui
espressamente si rimanda, provvederanno, con proprio atto per
le attività di competenza 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.556/2016 e s.m., in armonia
con i punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale
n. 2416/2008 e s.m., i Responsabili di Servizio nominati RUP
con l’atto del Direttore Generale n.10237 del 26 giugno 2017;

•

il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione,
alla
suddetta
convenzione
Intercent-ER –lotto B è il 5716826A0C e che si è provveduto a
richiedere il Codice identificativo di gara derivato per le
acquisizioni relative alle attività sopra menzionate :

•

•

per attività di cui al punto G) il CIG derivato è
7151186160

CIG

•

per attività di cui al punto H) il CIG derivato è
7151262018

CIG

a seguito dell’adozione del provvedimento di adesione alla
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convenzione-lotto B, i Responsabili provvederanno, ciascuno
per le proprie competenze; si procederà all’emissione
dell’Ordinativo di fornitura secondo quanto previsto dagli
artt. 5, 6 e 7 della sopracitata Convenzione, per i servizi
individuati nel piano delle attività nei confronti della RTI
costituito da ICONSULTING S.p.A, con sede in Casalecchio di
Reno(Bo) Via Bazzanese 32/7 e KPMG S.p.A con sede in Milano
Via Vittor Pisani,27 codice fiscale 04662680158;
•

che i dirigenti
decisioni e delle
nelle
situazioni
dall’art. 14, commi

responsabili delle istruttorie, delle
esecuzioni dei contratti non si trovano
di
conflitto
di
interessi
descritte
3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

•

che i responsabili provvederanno, ciascuno per le proprie
competenze e per ogni singola attività, a richiedere ai
fornitori la sottoscrizione del “Patto di integrità in
materia di contratti pubblici regionali” ai sensi di quanto
disposto dalla legge n. 190/2012 e dalla D.G.R. n. 966/2014;
Ritenuto pertanto di:
-procedere all’attivazione dell’adesione alla Convenzione
stipulata da INTERCENT-ER con la Engineering S.p.A. con
scadenza 24 novembre 2018 a seguito di proroga, avente ad
oggetto “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
Lotto A” – Rep. n. RSPIC/2014/179 per l’acquisizione dei
servizi relativi alle attività sopra descritte ai punti
A),B),C),D),E),F) in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 874/2017, per un importo massimo
preventivato di € 423.582,52 (imponibile 347.198,79 e IVA
76.383,73);
-procedere all’attivazione dell’adesione alla Convenzione
stipulata
da
INTERCENT-ER
con
la
RTI
ICONSULTING
SPA(mandataria)-KPGM ADVISORY SPA (mandante) con scadenza al
21 dicembre 2018 a seguito di proroga, avente ad oggetto
“Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence
della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della
Regione Emilia-Romagna Lotto B” – Rep. n. RSPIC/2014/217 per
l’acquisizione dei servizi relativi alle attività sopra
descritte ai punti G),H) in attuazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 874/2017, per un importo massimo
preventivato di € 230.999,68(imponibile € 189.344,00 e IVA
41.655,68);
Visti, altresì:
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-

la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia
antimafia” e ss.mm.;

-

la circolare del Direttore Generale alle Risorse Finanziarie
Strumentali e Patrimonio prot. n. PG/2011/148244 del 16 giugno
2011 inerente le modalità tecnico-operative e gestionali
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010 e successive modifiche;

-

la determinazione A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011 recante “Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Dato atto che:

-

ai fini e per gli effetti di cui alla citata Legge 136/2010 e
ss.mm. e dell’art.11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione” - per la procedura di acquisizione di cui al
presente atto si è provveduto ad acquisire rispettivamente:

-

per le singole procedure di acquisizione riferite alle
attività sopra descritte ai punti A), B), C), D), E), F)ed
afferenti alla suddetta convenzione -lotto A
il Codice
identificativo di gara derivato, attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture il Codice identificativo di gara derivato per le
acquisizioni relative alle attività sopra menzionate sono i
seguenti:
per attività
7150169A1C
per attività
7151042A88
per attività
71511389C1
per attività
ZB51F660D4
per attività
Z6E1F6614D
per attività
ZE71F6618F
-

di cui al punto A) il CIG derivato è CIG
di cui al punto B) il CIG derivato è CIG
di cui al punto C) il CIG derivato è CIG
di cui al punto D) il CIG derivato è CIG
di cui al punto E) il CIG derivato è CIG
di cui al punto F) il CIG derivato è CIG

per le singole procedure di acquisizione riferite alle
attività sopra descritte ai punti G) ed H) ed afferenti alla
suddetta convenzione -lotto B
il Codice identificativo di
gara
derivato,
attribuito
dal
Sistema
informativo
di
monitoraggio
delle
gare
(SIMOG)
dell’Autorità
per
la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e corrispondente a:
per attività di cui al punto G) il CIG derivato è CIG
7151186160
per attività di cui al punto H) il CIG derivato è CIG
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7151262018
-

per i singoli progetti d’investimento riferiti alle attività
sopra descritte al punto A) afferente alla suddetta
convenzione -lotto A, ai punti G) ed H) afferenti alla
suddetta convenzione -lotto B il Codice Unico di Progetto
(CUP) assegnato
dalla competente
struttura presso
il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e corrispondente a:
-

per attività A) il CUP è E39G17000720002
per attività G) il CUP è E39G17000730002
per attività H) il CUP è E31H17000120001
Richiamati:

-

il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 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 altri atti negoziali”, e
la
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
421/2014
di
Approvazione del Codice di comportamento della Regione EmiliaRomagna”, 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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;

-

il
Piano
Nazionale
deliberazione
n.
Anticorruzione;

-

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 89 del
30 gennaio 2017;

-

la DGR n. 486 del 10/04/2017, avente ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio
2014 di “Approvazione del Patto d’integrità in materia di
contratti pubblici regionali” pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.
296 del 30/07/2014;

Anticorruzione
(PNA)
di
831/2016
dell’Autorità

cui
alla
Nazionale
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-

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.”;

-

il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.;

Considerato che la L. 190/2014, art.1, commi 629 lett. B) e
c), 630,632 e 633 ha introdotto l’art. 17-ter nel citato DPR
633/1972 che prevede, dal 1 gennaio 2015 un particolare meccanismo
di assolvimento dell’IVA, detto “split payment”, attraverso il
quale la Regione Emilia-Romagna è tenuta a versare l’IVA
direttamente all’erario e non al fornitore;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze
del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio
2015;
Preso atto delle circolari del Servizio Gestione della spesa
regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad
oggetto “Il meccanismo fiscale dello split payment” e prot.
PG/2015/0280792 del 30/04/2015 recante “Scissione dei pagamenti –
Ulteriori chiarimenti”;
Richiamata
ancora
la
Legge
244/2007
e
ss.mm.
recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)”, art.1, commi dal 209 al
214;
Atteso che:
-

il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in
vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la PA ai sensi della legge 244/2007,
art.1, commi da 209 al 214;

-

in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a decorrere
dal 31 marzo 2015 non può più accettare fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui
all’allegato A “formato della fattura elettronica” del citato
DM n. 55/2013;

-

l’art.3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la
Regione individui i propri uffici deputati alla ricezione
delle fatture inserendoli nell’indice delle PA (IPA) che
provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco
ufficio;

-

Ai sensi dell’art.25 del citato D.L.n. 66/2014, al fine di
garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte
della P.A., le fatture elettroniche emesse verso la regione
devono riportare:
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o IL Codice identificativo gara (CIG);
o Il codice Unico di progetto (CUP);
o come previsto dal comma 7 dell’art.56 del già citato D.Lgs.
n.118/2017, tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti
contabili comunicati dall’Ente e che conseguentemente viene
richiesto ai fornitori di indicare nelle fatture anche i dati
relativi agli impegni di spesa;
Vista altresi la circolare del Servizio Gestione Spesa
regionale prot. PG/2015/200894 del 26 marzo 2015 avente ad
oggetto:“La
fatturazione
elettronica
nell’Amministrazione
Pubblica”;
Dato atto che, ai sensi delle predette disposizioni in fase di
ordinazione
e
avvio
dell’esecuzione
della
prestazione,
si
provvederà a comunicare al fornitore le informazioni relative
all’impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che
dovranno essere indirizzate al Codice Univoco dell’Ufficio di
fatturazione Elettronica JSGML9;
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 degli impegni di spesa relativi alla
procedura da espletare di cui trattasi per l’importo massimo
presunto di € 318.723,52(IMPONIBILE 261.248,79 e IVA 57.474,73)
per quanto riguarda le attività di cui ai punti A), B), C), D), E)
e F) afferenti alla convenzione lotto A per l’annualità 2017;
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 degli impegni di spesa relativi alla
procedura da espletare di cui trattasi per l’importo massimo
presunto di € 104.859,00(IMPONIBILE 85.950,00 e IVA 18.909,00)per
quanto riguarda le attività di cui ai punti B),C)E) afferenti
alla convenzione lotto A per l’annualità 2018;
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 degli impegni di spesa relativi alla
procedura da espletare di cui trattasi per l’importo massimo
presunto di € 200.999,88(IMPONIBILE 164.754,00 e IVA 36.245,88)
per quanto riguarda le attività di cui ai punti G),H) afferenti
alla convenzione lotto B per l’annualità 2017;
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 degli impegni di spesa relativi alla
procedura da espletare di cui trattasi per l’importo massimo
presunto di € 29.999,80(IMPONIBILE 24.590,00 e IVA 5.409,80) per
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quanto riguarda l’attività di cui al punto G) afferenti alla
convenzione lotto B per l’annualità 2018;
Dato atto che la spesa complessiva di € 654.582,20, trova
copertura finanziaria, in relazione all’esigibilità della spesa,
come segue:
o quanto ad € 68.500,00 sul capitolo 37193 esercizio 2017
o quanto ad € 174.320,00 sul capitolo 36710 esercizio 2017
o quanto ad € 59.999,60 sul capitolo 36710 esercizio 2018
o quanto ad € 29.999,80 sul capitolo 30082 esercizio 2017
o quanto ad € 29.999,80 sul capitolo 30082 esercizio 2018
o quanto ad € 9.999,12 sul capitolo 43203 esercizio 2017
o quanto ad € 14.859,60 sul capitolo 38282 esercizio 2017
o quanto ad € 14.859,60 sul capitolo 38282 esercizio 2018
o quanto ad € 21.045,00 sul capitolo 02133 esercizio 2017
o quanto ad € 139.999,88 sul capitolo 37193 esercizio 2017
o quanto ad € 29.999,80 sul capitolo 37193 esercizio 2018
o quanto ad € 61.000,00 sul capitolo 46129 esercizio 2017
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anni di previsione
2017 e 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con DGR. N. 2338/2016 e ss.mm;
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 ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2
al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione delle
prestazioni, la spesa di cui al presente atto e esigibile negli
esercizi 2017-2018 rispettivamente per:
€ 519.723,40 sull’esercizio 2017
€ 134.858,80 sull’esercizio 2018;
Viste:
–

le deliberazioni della Giunta regionale n. 193 del 27 febbraio
2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 270 del 29 febbraio 2016, n.
622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107
dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5
dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11
gennaio 2017 e n.477 del 10 aprile 2017;
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
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa
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attraverso
allegato;

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 pertanto parte integrante del
presente dispositivo;
2. di attivare le procedure per l’adesione alla Convenzione
sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza 24 novembre
2018,a seguito di proroga con comunicazione IC/2017/7305 del
10 marzo 2017 del Direttore dell’Agenzia Regionale di
Sviluppo
dei
Mercati
Telematici
relativa
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” (Lotto A) fra
l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER e la Società Engineering Ingegneria Informatica
SpA di Roma per l’importo complessivo presunto € 347.198,79
al netto dell’IVA, corrispondente ad un importo di €
423.582,52 IVA compresa per le acquisizioni dei servizi di
seguito riportati:
Obiettivo ICT 5(nuovo) “Sviluppo del sistema informativo a
supporto delle attività di competenza della Direzione
Generale
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente”,in
attuazione per l’anno 2017 dell’ attività 1 “Manutenzione
evolutiva e sviluppo di nuove componenti applicative
software per la realizzazione del sistema informativo di
Direzione, articolato negli ambiti gestionali, gis e
Location Intelligence(BI)” in cui sono ricompresi gli
interventi
in
ambito
gestionale
per
lo
sviluppo
dell’aggiornamento su web dell’elenco dei tecnici acustici
certificati, del modulo “Piano di cultura e conservazione
ad integrazione del sw PMPF, delle funzioni di gestione
delle integrazioni alle istanze VIA/VAS presentate su WEB,
dell’evoluzioni al sw di gestione dati relativi alla
riduzione dei rifiuti
(tipologia di spesa di cui alla
voce 18 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1
della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla
Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.)a
valere sul capitolo 37193 “Spese per l'adeguamento e lo
sviluppo del sistema informativo ambientale nei campi
delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile
1999, n.3)” per un importo di € 68.500,00 IVA inclusa;
Obiettivo ICT 6 (approvato con DGR n. 556/2016) “Gestione
del sistema informativo ambientale a supporto delle
attività dei Servizi della Direzione Generale”, in
attuazione dell’ attività 1 “Gestione e manutenzione delle
applicazioni software afferenti al sistema informativo
ambientale(INTEGRAZIONE)” (tipologia di spesa di cui alla
voce 17 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1
della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla
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Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.) a
valere sul Capitolo 36710 “Spese per attività di gestione
e manutenzione del sistema informativo ambientale nei
campi delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21
aprile 1999, n.3)” per un importo di € 234.319,60 IVA
inclusa di cui € 174.320,00 complessivi esigibilità 2017
ed € 59.999,60 complessivi esigibilità 2018;
Obiettivo
ICT 13
(nuovo)
“Acquisizione di
servizi
informatici
per
il
funzionamento
dell’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici, di lavori, servizi,
forniture per azioni di monitoraggio e assistenza in
materia di opere pubbliche”, in attuazione per l’anno 2017
dell’attività 1 “Gestione e manutenzione di applicativi
informatici
per
il
funzionamento
dell’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per attività di monitoraggio e assistenza in
materia di opere pubbliche” (tipologia di spesa di cui
alla voce 17 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice
1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla
Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.) a
valere sul Capitolo 30082 “Spese per servizi informatici
e telecomunicazione per lo svolgimento di attività di
monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori
pubblici e di servizi (art. 159, commi 1 e 2, L.R. 21
aprile 1999, n. 3)” per un importo di € 59.999,60 IVA
inclusa di cui € 29.999,80 complessivi esigibilità 2017 ed
€ 29.999,80 complessivi esigibilità 2018;
Obiettivo
ICT
10
(nuovo)
“Aggiornamento
e
nuove
funzionalità banca dati autobus e filobus della Regione”,
in attuazione per l’anno 2017 dell’ attività 1 “Servizio
di assistenza e manutenzione informatica per la gestione
del trasferimento automatico dei dati inerenti il parco
mezzi autobus e filobus della Regione” (tipologia di spesa
di cui alla voce 17 della Tabella della Sezione 3
dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi
allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e
ss. mm.) a valere sul Capitolo 43203 “Spese per servizi
informatici e di telecomunicazioni per il sostegno del
sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della
mobilità urbana e dell'intermodalità (L.R. 2 ottobre
1998, n.30)” per un importo di € 9.999,12 IVA inclusa;
Obiettivo ICT 4 (nuovo) “Attuazione del Progetto europeo
LIFE denominato EREMITA LIFE14 NAT/IT/000209 nell'ambito
del Programma comunitario LIFE 2014-2020 di cui al
Regolamento CE 1293/2013”, in attuazione dell’attività
1“Assistenza
tecnica
e
manutenzione
del
sistema
informativo della rete Natura 2000 per la catalogazione e
la gestione dei dati del progetto Europeo Life denominato
“EREMITA” e del database per la raccolta dei dati in campo
su PC o tablet, con interfaccia GIS e funzioni di
consultazione web e di report, comprensivo degli archivi
alfanumerici e delle cartografie” (tipologia di spesa di
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cui
alla voce
17 della
Tabella della
Sezione 3
dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi
allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e
ss. mm.) a valere sul Capitolo 38282 “Servizi di
consulenza e assistenza informatica per l'attuazione del
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020 (Regolamento CE n.1293/2013 dell'11/12/2013;
Contratto n. LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015)
– Quota U.E.” per un importo di € 29.719,20 IVA inclusa di
cui € 14.859,60 complessivi esigibilità 2017 ed €
14.859,60 complessivi esigibilità 2018;
Obiettivo ICT 12 (approvato con DGR n. 1050/2016)
“Aggiornamento tecnico e informatico a supporto della
pianificazione”
in
attuazione
per
l’anno
2017
dell’attività 3 “Assistenza tecnica informatica per
l’applicativo web sulla gestione/visualizzazione degli
elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche ai fini
dell’esercizio delle funzioni di vigilanza come richiesto
dall’art. 155 del D.Lgs. 42/2004(NUOVA) per manutenzione
sulle funzioni applicative di elaborazione dei dati
afferenti
alle
autorizzazioni
paesaggistiche
per
adeguamenti normativi(tipologia di spesa di cui alla voce
17 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della
Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di
Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.) a valere sul
capitolo 02133 “Spese per servizi informatici e di
telecomunicazione per lo sviluppo e promozione della
pianificazione urbanistica (L.R. 24 marzo 2000, n.20”) per
un importo complessivo di € 21.045,00 IVA inclusa;
3. di attivare le procedure per l’adesione alla Convenzione
sottoscritta il 22 dicembre 2014, con scadenza 21 dicembre
2018,a seguito di proroga con comunicazione IC/2017/13165
dell’8 maggio 2017 relativa 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” (Lotto B) fra l’Agenzia regionale
di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e
la RTI
ICONSULTING SPA(mandataria)-KPGM ADVISORY SPA (mandante) con
scadenza al 21 dicembre 2018 per un importo complessivo di €
230.999,68 IVA al 22% inclusa per le acquisizione dei servizi
di seguito riportati:
Obiettivo ICT 5(nuovo) “Sviluppo del sistema informativo a
supporto delle attività di competenza della Direzione
Generale
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente”,
in
attuazione dell’ attività 1 “Manutenzione evolutiva e
sviluppo di nuove componenti applicative software per la
realizzazione
del
sistema
informativo
di
Direzione,
articolato
negli ambiti
gestionali, gis
e Location
Intelligence(BI)” in cui sono ricompresi gli interventi in
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ambito location intelligence (BI) per l’organizzazione e
l’elaborazione del quadro conoscitivo dell’informazione
detenuta dalla Direzione Cura del Territorio ed Ambiente,
fra cui potenziamento dell’integrazione con infrastruttura
GIS e col sistema di Identity Management della Regione,
popolamento di dati e metadati con particolare riferimento
alla programmazione territoriale, integrazione di servizi
open di consultazione(tipologia di spesa di cui alla voce
18 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della
Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di
Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.)a valere sul
capitolo 37193 “Spese per l'adeguamento e lo sviluppo del
sistema informativo ambientale nei campi delle diverse
matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)” per
un importo di € 169.999,68 IVA inclusa di cui € 139.999,88
complessivi esigibilità 2017 ed € 29.999,80 complessivi
esigibilità 2018;
Obiettivo ICT 14 (nuovo) “Sviluppo progetto “Centro di
monitoraggio regionale” (CMR), in attuazione per l’anno
2017
dell’attività 2
“Completamento del
“Centro di
monitoraggio regionale” (CMR) Sviluppo e implementazione
del Datawarehouse, del portale e delle App” (tipologia di
spesa di cui alla voce 18 della Tabella della Sezione 3
dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi
allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e
ss.
mm.)a
valere
sul
capitolo
46129
“Spese
per
l’acquisizione di software per la realizzazione degli
interventi previsti dal Progetto “Centro di monitoraggio
regionale per la sicurezza stradale” nell’ambito del 2°
Programma
di
attuazione
del
Piano
Nazionale
della
Sicurezza Stradale (PNSS) – (Art.32, L 17 maggio 1999,
n.144; Art.56, L 23 dicembre 1999, n.488 e Decreto
Interministeriale n.800 del 28 settembre 2009) – Mezzi
Statali per un importo di € 61.000,00 IVA al inclusa;
4. di dare atto che:
a. i Responsabili di servizio provvederanno ciascuno per le
proprie competenze, con successivo atto all’adesione
alla
richiamata
convenzione
e
alle
necessarie
registrazioni contabili nel rispetto del D.Lgs. 118/2011
e della delibera di programma della spesa n. 1347/2016
(cfr. i punti 136 e 199 della DGR n. 2416/2008) e s.m.;
b. per quanto riguarda l’adesione alla convenzione -lotto
A, per l’anno 2017 il contratto decorrerà dall’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, che dovrà coincidere
con l’emissione dell’ordinativo di fornitura fino al
31/12/2017 per un importo massimo preventivato di
complessivo presunto € 318.723,52:
ATTIVITA’di cui al punto A) importo complessivo €
68.500,00;
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ATTIVITA’di cui al punto B) importo complessivo €
174.320,00;
ATTIVITA’di cui al punto C) importo complessivo €
29.999,80;
ATTIVITA’di cui al punto D) IMPORTO complessivo €
9.999,12;
ATTIVITA’di cui al punto E) importo complessivo €
14.859,60;
ATTIVITA’di cui al punto F) importo complessivo €
21.045,00;
c. per quanto riguarda l’adesione alla convenzione -lotto
A, per l’anno 2018 il contratto decorrerà dall’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, che dovrà coincidere
con
l’emissione
dell’ordinativo
di
fornitura
dal
01/01/2018
al
30/06/2018
per
un
importo
massimo
preventivato di € 85.950,00 al netto dell’IVA, per un
importo complessivo di € 104.859,00:
ATTIVITA’ di cui al punto B) importo complessivo €
59.99,60;
ATTIVITA’ di cui al punto C) importo complessivo €
29.999,80;
ATTIVITA’ di cui al punto E) importo complessivo €
14.859,60;
d. per quanto riguarda l’adesione alla convenzione -lotto
B, per l’anno 2017 il contratto decorrerà dall’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, che dovrà coincidere
con l’emissione dell’ordinativo di fornitura fino al
31/12/2017 per un importo massimo preventivato di €
164.754,00 al netto dell’IVA, per un importo complessivo
di € 200.999,88:
ATTIVITA’ di cui al punto G) importo complessivo di
€ 139.999,88;
ATTIVITA’ di cui al punto H) importo complessivo di
€ 61.000,00;
e. per quanto riguarda l’adesione alla convenzione -lotto
B, per l’anno 2018 il contratto decorrerà dall’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, che dovrà coincidere
con
l’emissione
dell’ordinativo
di
fornitura
per
l’ATTIVITA’ di cui al punto G) dal 01/01/2018 al
30/06/2018 per un importo massimo preventivato di €
24.590,00 al netto dell’IVA, per un importo complessivo
di € 29.999,80;
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f. l’elenco dei Responsabili di servizio che ricoprono il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)sono
riportati
nell’atto
del
Direttore
Generale
della
Direzione Generale Cura del territorio e dell’Ambiente
n. 10237 del 26 giugno 2017 di Nomina dei responsabili
(RUP) e dei Direttori di esecuzione Contratto (DEC) ai
sensi degli artt.31,101,102 e 111 del D.lgs n. 50/2016
relative alle iniziative di spesa programmate con DGR
n.324/2016-556/2016-1050/2016-1347/2016-283/2017597/2017 e 874/2017;
5. di dare atto che le predette iniziative di spesa, come
specificate ai punti 2 e 3, rientrano nell’Allegato relativo
alla delibera di Programma n.874/2017;
6. di dare atto, inoltre, che:
-

per le singole procedure di acquisizione riferite alle
attività sopra descritte ai punti A),B),C), D),E), F)ed
afferenti alla suddetta convenzione -lotto A il Codice
identificativo di gara derivato, attribuito dal Sistema
informativo
di
monitoraggio
delle
gare
(SIMOG)
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture è di seguito riportato:
. per attività di cui al punto A) il CIG derivato è CIG
7150169A1C
. per attività di cui al punto B) il CIG derivato è CIG
7151042A88
. per attività di cui al punto C) il CIG derivato è CIG
71511389C1
. per attività di cui al punto D) il CIG derivato è CIG
ZB51F660D4
. per attività di cui al punto E) il CIG derivato è CIG
Z6E1F6614D
. per attività di cui al punto F) il CIG derivato è CIG
ZE71F6618F

-

Per le singole procedure di acquisizione riferite alle
attività sopra descritte ai punti G) ed H) ed afferenti
alla
suddetta
convenzione
-lotto
B
il
Codice
identificativo di gara derivato, attribuito dal Sistema
informativo
di
monitoraggio
delle
gare
(SIMOG)
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture è di seguito riportato:
. per attività di cui al punto G) il CIG derivato è CIG
7151186160
. per attività di cui al punto H) il CIG derivato è CIG
7151262018

-

ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante "Disposizioni ordinamentali in materia di
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pubblica amministrazione", per i singoli progetti
d’investimento riferiti alle attività sopra descritte
ai punti A), afferente alla suddetta convenzione -lotto
A, e G) ed H) afferenti alla suddetta convenzione
-lotto B il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dalla competente struttura presso il Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
corrispondente a:
o per
attività
di
E39G17000720002

cui

al

punto

A)

il

CUP

è

o per
attività
di
E39G17000730002

cui

al

punto

G)

il

CUP

è

o per
attività
di
E31H17000120001

cui

al

punto

H)

il

CUP

è

-

in sede
rispetto
62/2013;

di adesione si provvederà a
dell’art. 14, commi 3 e 4,

dare atto del
del D.P.R. n.

7. di
dare
atto
che,
in
fase
di
ordinazione
e
avvio
dell’esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare
al fornitore le informazioni relative all’impegno da indicare
obbligatoriamente nelle fatture elettroniche che dovranno
essere
indirizzate
al
Codice
Univoco
dell'Ufficio
di
Fatturazione Elettronica JSGML9;
8. di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione degli
impegni di spesa, relativi alla procedura da espletare di cui
trattasi, come segue:
Attività di cui al punto A) importo complessivo di € 68.500,00
registrato al n 427 sul capitolo 37193 “Spese per l'adeguamento
e lo sviluppo del sistema informativo ambientale nei campi delle
diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)”
del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019,
anno
di
previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità, approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;
Attività di cui al punto B) importo complessivo di € 234.319,60
di cui:
€ 174.320,00 registrato al n 428 sul Capitolo 36710
“Spese per attività di gestione e manutenzione del
sistema informativo ambientale nei campi delle diverse
matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)”
del bilancio finanziario gestionale di previsione 20172019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;
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€ 59.999,60 registrato al n 140 sul Capitolo 36710 “Spese
per attività di gestione e manutenzione del sistema
informativo ambientale nei campi delle diverse matrici
ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)” del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019,
anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;;
Attività di cui al punto C) importo complessivo di € 59.999,60
di cui:
€ 29.999,80 registrato al n 429 sul Capitolo 30082
“Spese per servizi informatici e telecomunicazione per
lo svolgimento di attività di monitoraggio e assistenza
in materia di opere e lavori pubblici e di servizi (art.
159, commi 1 e 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”del bilancio
finanziario gestionale di previsione 2017-2019, anno di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità
approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;
€ 29.999,80 registrato al n 141 sul Capitolo 30082 “Spese
per servizi informatici e telecomunicazione per lo
svolgimento di attività di monitoraggio e assistenza in
materia di opere e lavori pubblici e di servizi (art.
159, commi 1 e 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)” del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019,
anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;
Attività di cui al punto D) importo complessivo di € 9.999,12
registrato al n 430 sul Capitolo 43203 “Spese per servizi
informatici e di telecomunicazioni per il sostegno del sistema
del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana
e dell'intermodalità (L.R. 2 ottobre 1998, n.30)” del bilancio
finanziario
gestionale
di
previsione
2017-2019,
anno
di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità
approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;
Attività di cui al punto E) importo complessivo di € 29.719,20
di cui:
€ 14.859,60 registrato al n 431 sul Capitolo 38282 “Servizi
di consulenza e assistenza informatica per l'attuazione del
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020 (Regolamento CE n.1293/2013 dell'11/12/2013;
Contratto n. LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015) –
Quota
U.E.”
del
bilancio
finanziario
gestionale
di
previsione 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta
la necessaria disponibilità approvato con DGR n.2338/2016 e
ss.mm.;
€ 14.859,60 registrato al n 142 sul Capitolo 38282 “Servizi
di consulenza e assistenza informatica per l'attuazione del
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progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020 (Regolamento
CE n.1293/2013
dell'11/12/2013;
Contratto n. LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015) –
Quota
U.E.”
del
bilancio
finanziario
gestionale
di
previsione 2017-2019, anno di previsione 2018, che presenta
la necessaria disponibilità approvato con DGR n.2338/2016 e
ss.mm.;
Attività di cui al punto F) importo complessivo di € 21.045,00
registrato al n.432 sul capitolo 02133 “Spese per servizi
informatici e di telecomunicazione per lo sviluppo e promozione
della pianificazione urbanistica (L.R. 24 marzo 2000, n.20”) del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019, anno di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità
approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;
Attività di cui al punto G) importo complessivo € 169.999,68 di
cui:
€ 139.999,88 registrato al n.433 sul capitolo 37193
“Spese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema
informativo ambientale nei campi delle diverse matrici
ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)” del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019,
anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità approvato con DGR n.233/2016 e ss.mm.;;
€ 29.999,80 registrato al n.143 sul capitolo 37193 “Spese
per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema informativo
ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali
(art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)” del bilancio
finanziario gestionale di previsione 2017-2019, anno di
previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità
Approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;
Attività di cui al punto H) importo complessivo di € 61.000,00
registrato al n.434 sul capitolo 46129 “Spese per l’acquisizione
di software per la realizzazione degli interventi previsti dal
Progetto “Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza
stradale” nell’ambito del 2° Programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – (Art.32, L 17 maggio
1999, n.144; Art.56, L 23 dicembre 1999, n.488 e Decreto
Interministeriale n.800 del 28 settembre 2009) – Mezzi Statali
del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019,
anno
di
previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;
9. di dare atto che in attuazione del D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle
transazioni elementari, come definita dal citato decreto,
risultano essere le seguenti:
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capitolo 37193 ATTIVITA’DI CUI AL PUNTO A
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

09
Transazioni
U.E.

08

U.2.02.03.02.

05.3

C.U.P.

8

E39G17000720002

C.I..
spesa:
4

gestione
ordinaria
3

Capitolo 36710 ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO B
Missione

Programma

Codice economico

09
Transazioni
U.E.
8

02

U.1.03.02.19.

COFOG
C.I.
spesa
3

05.4
Gestione
ordinaria
3

capitolo 30082 ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO C
Missione

Programma

Codice economico

08
Transazioni
U.E.
8

01

U.1.03.02.19.000

COFOG
C.I.
spesa
3

06.2
Gestione
ordinaria
3

capitolo 43203 ATTIVITA’DI CUI AL PUNTO D
Missione

Programma

10
Transazioni
U.E.
8

04

Codice
economico
U.1.03.02.19.

COFOG
04.5
C.I.spesa
3

Gestione
ordinaria
3

capitolo 38282 ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO E
Missione

Programma

Codice economico

09
Transazioni
U.E.
3

02

U.1.03.02.19.

COFOG
C.I.
spesa
3

05.4
Gestione
ordinaria
3

capitolo 02133 ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO F
Missione

Programma

Codice economico

09
Transazioni

02

U.1.03.02.19.

COFOG
C.I.

05.4
Gestione
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U.E.
8

spesa
3

ordinaria
3

Capitolo 37193 ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO G
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

09
Transazioni
U.E.

08

U.2.02.03.02.

05.3

8

C.U.P.

C.I.spesa

Gestione
Ordinaria

E39G1700073000
2

4

3

Capitolo 46129 ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO H
Missione

Programma

Codice economico

10
Transazioni
U.E.

05

U.2.02.03.02.

8

COFOG

C.U.P.

C.I.
spesa

E31H1700012000
1

4

04.5
Gestione
Ordinaria
3

10.
di dare atto infine, che per quanto previsto in materia
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni ,si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in narrativa.

Stefano Rotundo
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI
TRASVERSALI 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/2017/12427

IN FEDE
Stefano Rotundo
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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/2017/12427

IN FEDE
Marina Orsi
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