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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamato nel suo testo integrale il proprio provvedimento
n. 9742 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto: “Determinazione a
contrarre  per  l’indizione  di  una  gara  comunitaria  a  procedura
aperta  finalizzata  all’acquisizione  di  servizi  di  supporto  e
assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo delle funzioni
dell’Autorità di Audit del Programma di Cooperazione Interreg V-B
Adriatico-Ionio  2014-2020  (ADRION,  CCI  2014TC16M4TN002).
Approvazione documentazione di gara. CUP E36J15002100007”

Preso atto che il Direttore dell’Agenzia per lo sviluppo dei
mercati telematici Intercent-ER incaricata all’esperimento della
gara in data 18.09.2017, a scadenza del percorso individuato per
la scelta del soggetto fornitore, ha comunicato che la procedura
per l’acquisizione del servizio di supporto e assistenza tecnica
per l’autorità di audit del Programma Adrion è andata deserta;

Valutato  alla  luce  del  quadro  di  riferimento  normativo
(D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”) ricorrendone
tutti  i  presupposti  tecnico-giuridici,  di  procedere
all’acquisizione del servizio di supporto e assistenza tecnica per
l’autorità di Audit del programma Adrion attraverso una procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 nonché della
L.R. n. 28/2007 e della delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008
e ss.mm.per quanto applicabile, da esperirsi attraverso l’Agenzia
per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER; 

Atteso che:

 per ragioni di economicità e semplificazione nella formulazione
dei provvedimenti amministrativi, debbono intendersi interamente
richiamati e pertanto come espressamente riportati, per quanto
non oggetto di nuova identificazione tecnico-giuridica, tutti i
riferimenti di natura normativa, organizzativa e procedurali,
anche a contenuto tecnico-contabile, individuati nella propria
determinazione n. 9742/2017;

 il  presente  provvedimento  ad  avvenuta  esecutività  verrà
trasmesso  al  Servizio  gestione  della  spesa  regionale  per  le
valutazioni  sulle  registrazioni  contabili,  disposte  con  la
determinazione n. 9742/2017 e confermate nel dispositivo, nonché
all’Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER per i successivi adempimenti procedimentali;

Ritenuto  in  specifico  che  rimangono  invariate  le  condizioni
tecniche  ed  economiche  previste  nell’appalto  iniziale  oggetto
della propria determinazione n. 9742/2017 alla quale espressamente
si dovrà fare riferimento per quanto non diversamente disposto con

Testo dell'atto
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il  presente  provvedimento  resosi  obbligato  in  ragione  della
mancata presentazione di offerte nella gara esperita;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa ai sensi
della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

richiamate integralmente le considerazioni formulate in premessa
che  costituiscono  pertanto  parte  integrante  del  presente
dispositivo:

1) di  avviare  -  per  l'individuazione  del  Fornitore  da  cui
acquisire  i  servizi  di  supporto  e  assistenza  tecnica  per
l’esercizio  e  lo  sviluppo  della  funzione  di  Audit  del
Programma di cooperazione territoriale Interreg V -B Adrion
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara– ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché della L.R. n.11/2004 e ss.mm., da esperirsi attraverso
l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER
sulla  base  del  criterio  di  aggiudicazione  dell’appalto
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per  un  costo  massimo
previsionale  di  Euro  262.295,08  oltre  IVA  22%  per  Euro
57.704,92 per complessivi Euro 320.000,00;

2) di confermare, per quanto non oggetto di diversa disposizione
sul percorso procedurale da realizzare resosi necessario per
l’individuazione del soggetto fornitore del servizio in parola
le premesse e i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della propria
determinazione n. 9742/2017;

3) di  dare  atto  che  ad  avvenuta  esecutività  il  presente
provvedimento verrà inoltrato al Servizio gestione della spesa
regionale per le valutazioni relative alla registrazione delle
prenotazioni  degli  impegni  di  spesa  disposte  con  la
determinazione n. 9742/2017 sopracitata che devono intendersi
integralmente confermate, ed all’Agenzia per lo sviluppo dei
mercati telematici Intercent-ER per i successivi adempimenti
procedimentali in attuazione della disciplina normativa citata
in narrativa;

4) di dare infine atto che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative attualmente vigenti.

Marcello Bonaccurso
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA
ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA esprime,
contestualmente all'adozione, 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/2017/15359

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Parere di regolarità amministrativa
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