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IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Visti:

- Il D.Lgs. 163/2006 e s.m. recante "Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle diret-
tive 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 pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture.”, in particolare
gli artt.216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, 217
“Abrogazioni” e 220 “Entrata in vigore”;

- il comunicato ANAC dell’11 maggio 2016 in cui è previsto, al
punto  1),  che  le  “Adesioni  a  convenzioni  stipulate  prima
dell’entrata  in  vigore  del  nuovo  Codice”  rientrano  tra  gli
“Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni
del D.Lgs. 163/2006”;

- la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  e  ss.mm  "Disposizioni  per
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  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.486/2017  recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
2017-2019”;

- l’art.  26  della  Legge  23  dicembre  1999,  n.488  e  successive
modifiche;

- l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordina-
mentali 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

Testo dell'atto
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modificazioni  in  Legge  6  luglio  2012,  n.  94  e  successive
modifiche;

- 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;

- 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.,  in
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 s.m.;

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

- la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previ-
sione della regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

Dato atto che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1347/2016 sono
state  approvate  le  “Modifiche  al  programma  2016-2018  di
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acquisizione beni e servizi ICT della Regione Emilia Romagna:
Quinto provvedimento;

- che nella suddetta programmazione è ricompresa per l’attuazione,
per l’anno di previsione 2017, all’obiettivo ICT 7 “Attuazione
del progetto europeo “LIFE PRIMES- PREVENTING FLOODING RISKS BY
MAKING  RESILIENT  COMMUNITIES” attraverso  l’attuazione
dell’attività 1) “Costruzione di un portale WEB i cui contenuti
sono da condividere con la Regione Abruzzo e Marche (partner di
progetto) per supportare il sistema delle allerte di protezione
civile e condividerlo con le istituzioni ed i cittadini” 

- nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base della
pianificazione delle iniziative operata dalla Direzione Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente, ai sensi di quanto previsto
nella parte speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122 della
Delibera  di  Giunta  regionale  2416/2008,  l’acquisizione  di
un’attività  volta  a  sviluppare  nuove  funzionalità  come  la
creazione  di  uno  spazio  web  condiviso  per  supportare  e
condividere il sistema delle allerte di protezione civile e la
creazione del PRIMES Tool-Kit, strumento utile ad implementare
l’azione  C.3  e  ad  attuare  i  Civic  AdaptAction  Plans  (CAAP)
previsti dal progetto, rientrata nella tipologia di spesa di cui
alla voce 18 della Tabella di cui al punto 145 della medesima
tabella a valere sul Capitolo 38273 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E
LO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA COMUNICAZIONE DELLE
ALLERTE AI CITTADINI NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO
"LIFE PRIMES - PREVENTING FLOODING RISKS BY MAKING RESILIENT
COMMUNITIES” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 2014-2020  (REG. EU
N. 1293/2013; CONTRATTO LIFE14 CCA/IT/001280 DEL 16/07/2015) -
QUOTA U.E.

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,
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Atteso che il Responsabile unico del procedimento  ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è la Dott.ssa
Monica  Guida  Responsabile  del  Servizio  Difesa  del  suolo,  della
costa  e  bonifica  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  convenzioni-
quadro 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. 163/2006 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
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 ser-
vizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manuten-
zione evolutiva dei sistemi informativi della Giun-
ta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della
Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo
di €. 23.600.000,00;

◦ Lotto B - codice CIG 5716826A0C: Fornitura di ser-
vizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manuten-
zione evolutiva dei sistemi di business intelligen-
ce della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e
Istituti della Regione Emilia-Romagna, per un im-
porto complessivo di €. 7.850.000,00;

• 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
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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 2018, 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”;

• nel periodo di validità della convenzione (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;

Richiamato  il  paragrafo  6.3  della  sopraindicata  Convenzione
"Modalità di attivazione ed esecuzione della fornitura” in base
al quale:

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

 entro 15 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preli-
minare 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: 

 l’acquisizione delle attività di cui sopra necessarie alla
”Costruzione  di  un  portale  WEB  i  cui  contenuti  sono  da
condividere  con  la  Regione  Abruzzo  e  Marche  (partner  di
progetto)  per  supportare  il  sistema  delle  allerte  di
protezione  civile  e  condividerlo  con  le  istituzioni  ed  i
cittadini”,  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”;

 al fine di aderire alla suddetta convenzione, si quantifica
il fabbisogno per un importo complessivo di € 36.155,64 al
netto dell’IVA, corrispondente ad un importo IVA compresa di
€ 44.109,88;

 il Responsabile del Servizio “SERV.DIFESA DEL SUOLO, DELLA
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COSTA  E  BONIFICA”  provvederà,  con  proprio  atto,  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.1347/2016 e s.m., in armonia con i punti 136 e 199 della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.;

 a seguito dell’adozione del provvedimento di adesione alla
convenzione,  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  società  Engineering
Ingegneria Informatica S.P.A. con sede legale in Roma, Via
San Martino della Battaglia 56;

 che  i  dirigenti  responsabili  della  istruttoria,  della
decisione  e  della  esecuzione  del  contratto  non  si  trovano
nelle  situazioni  di  conflitto  di  interessi  descritte
dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

 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 che si è provveduto a
richiedere il Codice identificativo di gara derivato per la
presente acquisizione CIG 7070133A50.

Ritenuto pertanto di attivare le procedure per l’adesione
alla Convenzione stipulata da INTERCENT-ER con la Engineering
S.p.A.  con  scadenza  24  novembre  2017,  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 2 Lotto A” –
Rep.  n.  RSPIC/2014/179 per  l’acquisizione  delle  attività
relative alla ”Costruzione di un portale WEB i cui contenuti
sono da condividere con la Regione Abruzzo e Marche (partner di
progetto) per supportare il sistema delle allerte di protezione
civile  e  condividerlo  con  le  istituzioni  ed  i  cittadini” ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1347/2016,
per un importo massimo preventivato di  € 36.155,64 al netto
dell’IVA, per un importo complessivo di € 44.109,88 IVA compresa;

Visti, altresì:

- 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;
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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:

- il Codice identificativo di gara derivato, attribuito dal Si-
stema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture alla procedura di acquisizione in parola,
che è il n. 7070133A50;

- 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 al progetto d’investimento pubblico
connesso  all’acquisizione  in  argomento,  che  è  il  n. E39-
D15003910008; 

- il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi
identificativi  del  conto  corrente  dedicato  nonché  le
generalità  ed  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad
operare su di esso, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010
e ss.mm.;

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 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 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  Anticorruzione  (PNA)  di  cui  alla
deliberazione  n.  831/2016  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;
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- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 89 del
30 gennaio 2017

- 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;

- 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.”;

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.  ed  in  relazione  anche  all’esigibilità  della  spesa
nell’esercizio finanziario 2017, alla prenotazione dell’impegno
di spesa relativo alla procedura da espletare di cui trattasi
per l’importo massimo presunto di € 44.109,88 Iva al 22% inclusa;

Atteso  che  la  spesa  troverà  copertura  finanziaria  sul
seguente capitolo 38273 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO
DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA COMUNICAZIONE DELLE ALLERTE AI
CITTADINI  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  EUROPEO  DENOMINATO  "LIFE
PRIMES  -  PREVENTING  FLOODING  RISKS  BY  MAKING  RESILIENT
COMMUNITIES” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE 2014-2020  (REG. EU
N. 1293/2013; CONTRATTO LIFE14 CCA/IT/001280 DEL 16/07/2015) -
QUOTA  U.E. del  bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione
2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità approvato con DGR n.2338/2016 e s.m.

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 e n. 3 dell’11 gen-
naio 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
attraverso  il  parere  sugli  equilibri  economico-finanziari
allegato;

D E T E R M I N A

pagina 9 di 14



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, 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’acquisizione  di  un  servizio
finalizzato  allo  sviluppo  di  nuove  funzionalità  come  la
creazione  di  uno  spazio  web  condiviso  per  supportare  e
condividere il sistema delle allerte di protezione civile e
la  creazione  del  PRIMES  Tool-Kit,  strumento  utile  ad
implementare l’azione C.3 e ad attuare i Civic AdaptAction
Plans (CAAP) previsti dal progetto, al fine di realizzare la
“Costruzione  di  un  portale  WEB  i  cui  contenuti  sono  da
condividere  con  la  Regione  Abruzzo  e  Marche  (partner  di
progetto)  per  supportare  il  sistema  delle  allerte  di
protezione  civile  e  condividerlo  con  le  istituzioni  ed  i
cittadini” in  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 1347/2016 - obiettivo ICT 7; 

3. di dare atto che:

a. si  provvederà  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. il contratto decorrerà dall’avvio dell’esecuzione delle
prestazioni,  che  dovrà  coincidere  con  l’emissione
dell’ordinativo di fornitura, fino al 24 novembre 2017,
per  l’importo  massimo  preventivato  di  €  36.155,64  al
netto  dell’IVA,  per  un  importo  complessivo  di  €
44.109,88 IVA compresa

c. il  Responsabile  unico  del  procedimento  ai  sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è la
Dott.ssa Monica Guida Responsabile del SERV.DIFESA DEL
SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA che ricoprirà anche il
ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto di cui
mdi  cui  agli  artt.  101  comma  2  del  medesimo  decreto
legislativo n. 50/2016;

4. di dare atto, inoltre, che:

 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 alla procedura
di acquisizione in parola, è il n. 7070133A50;
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 ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.
3  recante  "Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
pubblica amministrazione", 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 Consi-
glio dei ministri al progetto d’investimento pubblico
connesso  all’acquisizione  in  argomento  è  il  n  E39-
D15003910008;

 il  fornitore  dovrà  presentare  la  comunicazione  degli
estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, ai sensi dell’art. 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.;

 in  sede  di  adesione  si  provvederà  a  dare  atto  del
rispetto  dell’art.  14,  commi  3  e  4,  del  D.P.R.  n.
62/2013;

5. 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
dell’impegno di spesa relativo alla procedura da espletareper
l’acquisizione dell’attività in oggetto, come segue:

a. per l’importo di € 36.155,64 oltre a € 7.954,24 per Iva
al 22% per complessivi € 44.109,88 registrato al n.350_
sul  Capitolo  38273  SPESE  PER  LA  REALIZZAZIONE  E  LO
SVILUPPO  DI  UNA  PIATTAFORMA  WEB  PER  LA  COMUNICAZIONE
DELLE  ALLERTE  AI  CITTADINI  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO
EUROPEO DENOMINATO "LIFE PRIMES - PREVENTING FLOODING
RISKS BY MAKING RESILIENT COMMUNITIES” NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA  LIFE  2014-2020   (REG.  EU  N.  1293/2013;
CONTRATTO LIFE14 CCA/IT/001280 DEL 16/07/2015) - QUOTA
U.E. del Bilancio finanziario gestionale di previsione
2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con D.G.R.
n.  2338/2016  e  s.m.,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

6. di  dare  atto  che  in  attuazione  del  D.lgs.  118/2011  e
ss.mm.ii.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione  elementare,  come  definita  dal  citato  decreto,
risulta essere la seguente:

capitolo 38273

Missione Programma Codice economico COFOG

9 01 U.2.02.03.02.000 05.3
Transazioni

U.E.
C.U.P.

C.I.spesa Gest.Ord. 
Sanitaria

3
E39D1500391000

8
4  3
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7. di  dare,  infine,  atto  che  il  presente  provvedimento  è
soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  con  l’applicazione
delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m. e delle
indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 486/2017.

Stefano Rotundo
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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/2017/7182

IN FEDE

Stefano Rotundo

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2017/7182

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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