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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
 l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione”;
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti
pubblici”;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m., per quanto applicabile;
 la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.;
 la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008,
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e s.m.;
 la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017
“Il sistema dei controlli interni nella regione EmiliaRomagna”;
 la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia
di
normativa
antimafia”
e
s.m.
per
quanto
applicabile;
 la
determinazione
dell’Autorità
per
la
vigilanza
sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7
luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136”;
 la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente
ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e
gestionali”;
 la
circolare
prot.
NP/2011/6914
del
10
giugno
2011,
riguardante
gli
adempimenti
tecnico-procedurali
in
applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
 la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale
della società dell’informazione” e successive modifiche, ed
in particolare l’art. 21;
 l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modifiche;
 l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello
Stato
(legge
finanziaria
2007)”
e
successive modifiche;
 il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
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il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche;
l’art. 9-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, così come
convertito con modificazione nella Legge 221 del 17 dicembre
2012 (pubblicata in G.U. n. 294 del 18.10.2012, S.O. n. 208),
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 “Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali” e ss.mm.;
la delibera della Giunta regionale n. 1662 del 13 novembre
2012 ad oggetto “Primi adeguamenti della delibera di Giunta
regionale n. 2416/2008 in materia di acquisizione di beni e
servizi”;
l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con
modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98;
la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente
per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento del
Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31,
comma 7, 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 2103;
la circolare prot. PG/2013/0208039 del 27/08/2013 avente per
oggetto “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art.
31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno
2013,
n.
69
“Disposizioni
urgenti
per
il
rilancio
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942
del 26/06/2013”;
il D.lg. 24 aprile 2014, n. 66, “Misure per la competitività
e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni nella
Legge 23 giugno 2014 n. 89;
la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale
prot. PG/2015/72809 del 05.02.2015 avente ad oggetto:” Il
meccanismo fiscale dello split payment”;
il D.P.R. 1972, n. 633 relativo all'“Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto” e s.m.i.;
l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l’art. 17ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede un nuovo
metodo di versamento dell’IVA (cd “split payment”) che
stabilisce, per le amministrazioni pubbliche acquirenti di
beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti
secondo
cui
le
amministrazioni
stesse
devono
versare
all’Erario direttamente l’IVA a loro addebitata in fattura
dal fornitore;
la Legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
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2008)”, art. 1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013,
n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale
prot. PG/2015/200894 del 26/03/2015 avente ad oggetto: “La
fatturazione elettronica nell’Amministrazione Pubblica”;
il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23
gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio
2015;
il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto
“Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza”;
la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione
nella persona del Direttore generale all'Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica, dott. Lorenzo
Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 “Disposizioni
in materia di legalità e di prevenzione della corruzione:
direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di
acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in
attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
il
DPR
n.
62/2013
“Regolamento
recante
codice
di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D. Lgs n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti e
altri atti negoziali” e la DGR n. 421/2014 di approvazione
del Codice di Comportamento della Regione Emilia Romagna, in
particolare, gli artt. 2, 7 e 13;
il
Piano
Nazionale
Anticorruzione
(PNA)
di
cui
alla
deliberazione
n.
72/2013
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione;
il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed
Istituti regionali e gli enti pubblici non economici
regionali convenzionati” (PTPC);
il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamata la determinazione a contrarre della Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 14576 del
18 settembre 2017, con la quale è stato, tra l’altro, stabilito:
 che si procederà, in attuazione della D.G.R. n. 2429/2016 e
s.m., all'adesione alla Convenzione tra Intercent-ER e
Fastweb S.p.A. per la fornitura di servizi di assistenza,
gestione e manutenzione di sistemi ed apparati di telefonia 3
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CIG 6840106A07, numero repertorio RSPIC/2017/98, sottoscritta
in data 27/06/2017 e avente scadenza il 27/06/2019, per un
importo complessivo di Euro 434.991,00 compreso IVA 22%, per
l’acquisizione dei servizi di manutenzione e assistenza
sistemistica per il sistema telefonico regionale;
che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali
fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e
successive modifiche, della legge regionale n. 40/2001 per
quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m., della
delibera della Giunta regionale n. 620/2017, in armonia con i
punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m., alle necessarie registrazioni contabili
provvederà con proprio atto il Responsabile del procedimento,
la Responsabile del Servizio “ICT Regionale”;
che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
alla
citata
Convenzione
fra
Intercent-ER e Fastweb S.p.A. per la fornitura di servizi di
assistenza, gestione e manutenzione di sistemi ed apparati di
telefonia 3 CIG è 6840106A07, e che il Codice identificativo
di gara derivato per la presente acquisizione è 7191313B36;
che l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”;

Dato atto altresì che le strutture regionali, in fase di
emissione dell’ordinativo di fornitura, specificano la tipologia,
la durata e la quantità dei servizi richiesti;
Considerato che si è proceduto, in attuazione di quanto
richiesto dalla Convenzione, con la richiesta di progetto
esecutivo, trasmessa a Fastweb S.p.A. di Milano con lettera
PG/2017/614218 del 15/09/2017;
Considerato che il 17/10/2017 Fastweb S.p.A. ha trasmesso
via PEC il Progetto Esecutivo dei servizi richiesti, registrato
in arrivo con prot. N. PG/2017/0663578 del 17/10/2017;
Visto che il Progetto Esecutivo inviato corrisponde alla
richiesta, ed offre i servizi riportati ai prezzi di Convenzione,
come riportato nella tabella seguente:
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE
ECONOMICO
PREZZO UM Q.tà
Servizio di manutenzione per
derivato telefonico con
CANON FW05-MLE- copertura oraria Lun-Ven 9.00E
PE
18.00 con presidio
9.437,00 12,36
Servizio di presidio on site con
CANON
copertura oraria Lun-Ven 9.00E
FW08-PE
18.00
105.000,00
2
ORA
FW11-ASD
Supporto sistemistico con
100,00
205
tecnico senior on site in orario
UM

CODIFICA
ARTICOLO

Totale
Canone
Triennale
(€)

116.641,32
210.000,00
20.500,00
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ORA

FW11-ASN

lavorativo
Supporto sistemistico con
tecnico senior on site fuori
orario lavorativo
TOTALE 36 MESI

110,00

98

10.780,00
357.921,32

Considerato che, per mero errore materiale, la quantità di
ore richieste di supporto sistemistico fuori orario lavorativo è
eccessiva rispetto alle esigenze, e che di comune accordo col
fornitore l’Amministrazione ha intenzione di acquistarne la
quantità necessaria, come evidenziato nella tabella seguente:
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE
ECONOMICO
PREZZO UM Q.tà
Servizio di manutenzione per
derivato telefonico con
CANON FW05-MLE- copertura oraria Lun-Ven 9.00E
PE
18.00 con presidio
9.437,00 12,36
Servizio di presidio on site con
CANON
copertura oraria Lun-Ven 9.00E
FW08-PE
18.00
105.000,00
2
Supporto sistemistico con
tecnico senior on site in orario
ORA
FW11-ASD
lavorativo
100,00
205
Supporto sistemistico con
tecnico senior on site fuori
ORA
FW11-ASN
orario lavorativo
110,00
85
TOTALE 36 MESI
UM

CODIFICA
ARTICOLO

Totale
Canone
Triennale
(€)

116.641,32
210.000,00
20.500,00
9.350,00
356.491,32

Ritenuto,
pertanto,
di
aderire
alla
citata
Convenzione,
sottoscritta fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici Intercent-ER e il Fornitore Fastweb S.p.A., e di
acquisire detti servizi per tre anni solari, a partire dall’avvio
dell’esecuzione
delle
prestazioni,
per
l’importo
di
Euro
356.491,32, oltre a Euro 78.428,09 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 434.919,41;
Dato atto che:
 sono
stati
eseguiti,
da
parte
del
Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, i controlli dai
quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come
stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità
contributiva, attualmente in corso di validità, per la ditta
Fastweb
S.p.A.,
trattenuto
agli
atti
del
Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, dal quale risulta
che le ditte sono in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali;
 il contratto avrà durata di 36 mesi, decorrerà dal 1 novembre
2017 e terminerà il 31 ottobre 2020;
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Dato atto che, a causa della tempistica necessaria da parte della
ditta affidataria Fastweb S.p.A., per le verifiche e la successiva
redazione del progetto esecutivo, come previsto dalla Convenzione,
a parziale rettifica di quanto indicato nella determina a
contrarre n. 14576 del 18 settembre 2017, l’avvio dell’esecuzione
delle prestazioni inizialmente previsto per il 17 ottobre 2017,
viene ridefinito entro il 1° novembre 2017, mantenendo invariati
gli oneri così quantificati per il periodo considerato;
Dato atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m.:
 il Responsabile unico del procedimento, secondo quanto
stabilito della lettera del Direttore generale alle “Risorse,
Europa, innovazione e istituzioni” prot. NP.2017.16439 del 2
agosto 2017, è la sottoscritta Responsabile del Servizio “ICT
Regionale”, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione
del
Contratto
(DEC)
verranno
svolte
dal
Dirigente
professional “Presidio delle attività di progettazione e
sviluppo delle infrastrutture informatiche e telematiche”;
 il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente è la Responsabile del Servizio Approvvigionamenti,
patrimonio e logistica (cfr. al punto 139, lett. d.1 e al
punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e all’Allegato B della
deliberazione
della
Giunta
regionale
n.
622/2016
in
riferimento
alla
declaratoria
del
Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);
Dato atto 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;
Viste le leggi regionali:
 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 applicabile;
 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione EmiliaRomagna” e s.m.;
 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità
regionale 2017)” e s.m.;
 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;
Dato inoltre atto che è stata presentata in data 27 settembre 2017
richiesta di informazione antimafia per Fastweb S.p.A (richiesta
di
informazione
antimafia
Ingresso_0141905_20170927
PG/2017/0631465 del 27/09/2017);
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Ritenuto che sussistano particolari ragioni di urgenza e che, ai
sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 “Codice delle
leggi antimafia”, è possibile procedere immediatamente anche in
assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva,
dovendo assicurare la continuità del servizio in oggetto,
prevedendo di dare conto dell’eventuale avvenuta acquisizione
della stessa nel primo provvedimento di liquidazione utile;
Atteso che, in relazione alla natura della fornitura in oggetto,
sono rilevabili rischi interferenti privi di oneri per la
sicurezza e pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs.
n. 81/2008 si provvederà ad integrare per tutte le sedi oggetto
del servizio, il “Documento di valutazione dei rischi standard da
interferenze” (DUVRI) allegandone copia all’ordinativo principale
di fornitura;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
di armonizzazione dei sistemi contabili e
delle Regioni, degli enti locali e dei
degli articoli 1 e 2 della legge 5
successive modifiche ed integrazioni;

“Disposizioni in materia
degli schemi di bilancio
loro organismi, a norma
maggio 2009, n. 42” e

Richiamato in particolare l’art. 10 “Bilanci di previsione
finanziari” comma 3, lett. b) descrittivo delle fattispecie
contrattuali per le quali è possibile procedere all’assunzione
degli impegni di spesa sugli esercizi non considerati nel bilancio
di
previsione,
nonché
l’allegato
4/2
al
medesimo
decreto
legislativo,
relativo
al
“Principio
contabile
applicato
concernente la contabilità finanziaria” ed in specifico il punto
5. “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della
spesa” con riferimento alla voce 5.1 che disciplina, ribadendole,
le fattispecie di contratti per i quali è possibile l’assunzione
delle obbligazioni concernenti le spese correnti, per gli esercizi
non considerati nel bilancio di previsione;
Atteso che il d.lgs. n. 118 del 2011 prevede, all’allegato 4.2.,
punto 5.1., quanto segue: “Non possono essere assunte obbligazioni
concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel
bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti
di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative
a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art.
1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento”;
Valutato che, in ragione della disamina eseguita dal Servizio
scrivente, in base al combinato disposto degli articoli 1559, 1655
e 1667 del Codice Civile e dell’art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006
è possibile affermare che il contratto per la fornitura di servizi
di manutenzione e assistenza telefonica oggetto del presente
provvedimento può essere considerato a tutti gli effetti un
contratto di somministrazione, ai sensi dell’art. 1559 del Codice
Civile, ovvero si tratta di un appalto pubblico che ha per oggetto
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la fornitura di prestazioni periodiche di beni ai sensi dell’art.
3, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006;
Valutato, pertanto, che la spesa derivante dal contratto oggetto
del presente provvedimento possa rientrare nelle deroghe previste
dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs.118 del 2011;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre
2016 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento
e
del
bilancio
finanziario
gestionale
di
previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 434.919,41 IVA compresa
trova copertura finanziaria sul Capitolo 3902 “Spese per servizi
informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”,
del bilancio finanziario gestionale per gli anni dal 2017 al 2020;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i. in relazione anche all’esigibilità della spesa negli
esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 e che pertanto si
possa procedere all’assunzione degli impegni di spesa, per
complessivi Euro 434.919,41 IVA compresa, a favore della ditta
Fastweb S.p.a.;
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.
D. Lgs., secondo i termini di realizzazione delle forniture, la
spesa di cui al presente atto è esigibile negli esercizi
finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 nei seguenti termini:
 quanto a Euro 24.228,38 per il periodo dal 1/11/2017 al
31/12/2017 sul capitolo 3902;
 quanto a Euro 144.973,14 per il periodo 01/01/2018 31/12/2018 sul capitolo 3902;
 quanto a Euro 144.973,14 per il periodo dal 01/01/2019 al
31/12/2019 sul capitolo 3902;
 quanto a Euro 120.744,75 per il periodo 01/01/2020 31/10/2020 sul capitolo 3902;
Preso atto che l’attestazione che la procedura dei conseguenti
pagamenti disposti in attuazione del presente provvedimento sarà
compatibile con le prescrizioni previste dall’art.56, comma 6 del
citato
D.Lgs
n.118/2011
e
ss.mm.ii.
verrà
disposta
nelle
successive fasi nelle quali si articolerà il processo di spesa;
Richiamate le delibere della Giunta regionale:
 n. 270 del 29/2/2016 e n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del
16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 1681/2016, n.478 del
10/04/2017 e n.477 del 10/04/2017;
 n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative
per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n.
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78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi
2009)”;
n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva per
l’applicazione
della
nuova
disciplina
dei
ritardi
di
pagamento nelle transazioni commerciali”;
n. 89 del 30 gennaio 2017, “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;
n. 486 del 10 aprile 2017, ad oggetto “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 20172019”;

Dato atto dei pareri allegati;
d e t e r m i n a

1. di aderire alla Convenzione per la fornitura di servizi di
assistenza, gestione e manutenzione di sistemi ed apparati di
telefonia 3, CIG 6840106A07, numero Repertorio RSPIC/2017/98,
sottoscritta in data 27/06/2017 con scadenza il 27/06/2019, tra
Intercent-ER e la ditta:
FASTWEB S.p.A.
con sede legale
CAP 20155
Codice Fiscale e
Numero REA: MI –
Capitale Sociale

in Milano (MI) Via Caracciolo Francesco 51,
Partita IVA: 12878470157
1591912
interamente versato: Euro 41.344.209,40

acquisendo, in attuazione della delibera della Giunta regionale
n. 2429/2016 e s.m. e della determinazione n. 14576/2017, i
servizi di manutenzione e assistenza sistemistica per il sistema
telefonico regionale, individuati nel Progetto Esecutivo tenuto
agli
atti
di
questa
Amministrazione,
con
protocollo
PG/2017/0663578 del 17/10/2017, per un importo complessivo di
Euro 434.919,41 compreso IVA 22%;
2. di dare atto che:
 alla stipula del contratto si darà luogo con l'invio,
tramite la piattaforma telematica di Intercent-ER, di
ordinativo di fornitura sottoscritto digitalmente, secondo
le modalità stabilite dalla Convenzione sopra citata, che
avrà
decorrenza
dall'avvio
dell'esecuzione
delle
prestazioni;
 il contratto avrà durata di 36 mesi, decorrerà dal 1°
novembre 2017 e terminerà il 31 ottobre 2020;
3. di dare atto che:
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il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo
di
monitoraggio
delle
gare
(SIMOG)
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
alla
citata
Convenzione fra Intercent-ER e Fastweb S.p.A. per la
fornitura di servizi di assistenza, gestione e manutenzione
di sistemi ed apparati di telefonia 3 CIG è 6840106A07, e
che il Codice identificativo di gara derivato per la
presente acquisizione è 7191313B36;
l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”;

4. di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m.:
 il Responsabile unico del procedimento, secondo quanto
stabilito della lettera del Direttore generale alle
“Risorse,
Europa,
innovazione
e
istituzioni”
prot.
NP.2017.16439 del 2 agosto 2017, è la sottoscritta
Responsabile del Servizio “ICT Regionale”, mentre le
funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
verranno svolte dal Dirigente professional “Presidio delle
attività di progettazione e sviluppo delle infrastrutture
informatiche e telematiche”;
 il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente
è
la
Responsabile
del
Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (cfr. al punto
139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm.
e all’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale
n. 622/2016 in riferimento alla declaratoria del Servizio
Approvvigionamenti,
patrimonio
e
logistica,
codice
00000434);
5. di dare atto, per le valutazioni espresse in premessa, che il
contratto di fornitura disposto con il presente atto rientra nel
novero delle fattispecie dei contratti di somministrazione per i
quali è possibile, sotto il profilo contabile, assumere impegni
di spesa con registrazione sugli esercizi finanziari non
considerati nel bilancio di previsione, pertanto la spesa
derivante dal contratto oggetto del presente provvedimento può
rientrare nelle deroghe previste dal punto 5.1 dell’allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011 e s.m.;
6. di imputare la spesa complessiva di Euro 434.919,41 comprensiva
di IVA 22%, come di seguito articolata:


quanto a Euro 24.228,38, per il periodo dal 1/11/2017 al
31/12/2017, registrata al n. 5463 sul Capitolo 3902 “Spese
per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24
maggio 2004, n. 11)” del bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la
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necessaria disponibilità, approvato con delibera della
Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 438
assunta con determina n. 14576/2017);
quanto a Euro 144.973,14, per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2018, registrata al n. 741 sul Capitolo 3902 “Spese
per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24
maggio 2004, n. 11)” del bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con delibera della
Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 152
assunta con determina n. 14576/2017);
quanto a Euro 144.973,14, per il periodo dal 01/01/2019 al
31/12/2019, registrata al n. 157 sul Capitolo 3902 “Spese
per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24
maggio 2004, n. 11)” del bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione 2019, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con delibera della
Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 61
assunta con determina n. 14576/2017);
quanto a Euro 120.744,75, per il periodo dal 01/01/2020 al
16/10/2020, registrata al n. 46 sul Capitolo 3902 “Spese
per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24
maggio 2004, n. 11)” del bilancio finanziario gestionale
relativo all’annualità 2020 (prenotazione n. 28 assunta con
determina n. 14576/2017);

7. di dare atto che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.,
la stringa concernente la codificazione della transazione
elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la
seguente:
Missione
01

Programma
08

Codice economico
U.1.03.02.19.004

COFOG
01.03

Transazioni
U.E.

SIOPE

C.U.P.

C.I. Gestione
spesa ordinaria

8

1030219004

------

3

3

8. di rimandare, per tutto quanto non specificato nel presente
atto,
alla
sopracitata
Convenzione
sottoscritta
in
data
27/06/2017 con scadenza il 27/06/2019, a seguito di gara, fra
l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER e la ditta Fastweb S.p.A. con sede a Milano,
denominata “Convenzione per la fornitura di servizi di
assistenza, gestione e manutenzione di sistemi ed apparati di
telefonia 3 CIG 6840106A07”, Rep. RSPIC/2017/98;
9. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente e della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., nel
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
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di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal
D.Lgs. 163/2006 e s.m., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dal
D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm., e dell’art. 17 del D.P.R. n.
633/1972, e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota
PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, si provvederà con propri atti
formali alla liquidazione dell'importo impegnato, con le
modalità contenute nella convenzione in parola, sulla base delle
fatture emesse, conformemente alle modalità previste dalla
normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente
all’accertamento delle prestazioni effettuate rispetto alle
prescrizioni
previste
nei
documenti
contrattuali,
e
al
certificato di verifica di conformità e certificato di
pagamento,
recante
gli
importi
che
saranno
oggetto
di
fatturazione, nonché del rilascio del documento unico di
regolarità contributiva; il pagamento per parte imponibile verrà
effettuato a favore di Fastweb S.p.A e avverrà sul c/c dedicato
alle commesse pubbliche, comunicato dalla società mandataria ed
alla stessa intestato, nel termine di 30 giorni dal ricevimento
delle fatture medesime (art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. n.
231/2002); mentre il pagamento per la quota dell’IVA verrà
effettuato a favore dell’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza
a quanto previsto dalla nota PG/2015/72809 del 5/2/2015; le
fatture
dovranno
essere
inviate
tramite
il
Sistema
di
Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando
come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il
codice 0OUJHV;
10. di dare atto che le prenotazioni di spesa sul Capitolo 3902
“Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24
maggio 2004, n. 11)” verranno modificate così come di seguito
riportato:




la prenotazione di impegno n. 438 assunta con determina n.
14576/2017 per l’anno 2017 viene ridotta di Euro 5.962,78;
la prenotazione di impegno n. 152 assunta con determina n.
14576/2017 per l’anno 2018 viene ridotta di Euro 23,86;
la prenotazione di impegno n. 61 assunta con determina n.
14576/2017 per l’anno 2019 viene ridotta di Euro 23,86;

11. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, 7° comma del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
12. 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 parte narrativa.

Stefania Papili
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA 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/2017/16987

IN FEDE
Grazia Cesari
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Allegato parere di regolarità contabile

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., parere di
regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/16987

IN FEDE
Marina Orsi
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