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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:


il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
sull'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.”;



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. per quanto
applicabile



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



la L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;



il
D.Lgs.
n.
33/2013
“Riordino
della
disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.;



la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;



la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo
regionale della società dell’informazione” e successive
modifiche, ed in particolare l’art. 21;



l’art. 26 della L. 488/1999, e s. m.;



l’art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)” e s. m.;



il D.L. 52/2012 n. 52 convertito con modificazioni con L.
94/2012,
recante
“Disposizioni
urgenti
per
la
razionalizzazione della spesa pubblica”;



il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge
135/2012 e s. m. recante “Disposizioni urgenti per la
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revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini”;


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. 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;



la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati
del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;



la
L.R.
n.
43/2001
“Testo
unico
in
materia
di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione
Emilia-Romagna” e s.m.;
Richiamati:



la determinazione a contrarre n. 15301/2016 con la quale
si è avviata la procedura negoziata per l’acquisizione di
Servizi professionali-specialistici di advisoring e di
natura
giuridico-amministrativa
in
materia
di
trasformazioni
e
dismissioni
societarie,
mediante
procedura sul Mepa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D. Lgs. n. 50/2016, CIG 6799804FC2;



la determinazione n. 464/2017 con la quale sono stati
aggiudicati i predetti Servizi alla società PARAGON
BUSINESS ADVISORS S.R.L. di Zola Predosa (BO);



la determinazione n. 1377 del 03/02/2017 con la quale sono
stati affidati i Servizi professionali-specialistici di
advisoring e di natura giuridico-amministrativa in materia
di trasformazioni e dismissioni societarie, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016,
alla società PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L, per un
importo di € 40.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di
Euro 48.800,00, per il periodo decorrente dalla data di
avvio esecuzione delle prestazioni, che doveva avvenire
entro il 16/02/2017, e con termine al 31/12/2017;
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-

il contratto sottoscritto tramite la richiesta di offerta
n. 1353961, Prot. PG/2017/0069598 del 8 febbraio 2017, sul
Sistema di Piattaforma di Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip SpA (MEPA);

-

la nota PG/2017/0076535 del 10/02/2017 con la quale è
stato disposto l’avvio dell’esecuzione delle attività con
decorrenza dal 13 febbraio 2017, mentre il termine per
l’ultimazione delle prestazioni era fissato al 31 dicembre
2017;

Rilevato che per il contratto in parola, secondo quanto
stabilito della lettera del Direttore generale alle “Risorse,
Europa, innovazione e istituzioni” prot. NP/2016/16057 del 24
agosto 2016, il Responsabile unico del procedimento era stato
individuato nel Responsabile del Servizio Organizzazione e
sviluppo che avrebbe svolto anche le funzioni di Direttore
dell'esecuzione del contratto;
Dato atto che a seguito di modifiche organizzative, nel
rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati
con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.,
secondo quanto stabilito dalla determinazione del Direttore
generale alle “Risorse, Europa, innovazione e istituzioni” N.
18229 del 14/11/2017, il Responsabile unico del procedimento
è
il
sottoscritto
Responsabile
del
Servizio
Affari
Legislativi e Aiuti di Stato che svolge altresì le funzioni
di Direttore dell'esecuzione del contratto;
Dato atto che:


dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto alla
data odierna la ditta ha svolto le seguenti prestazioni,
corrispondenti al 60% dell’importo contrattuale: analisi
tecnico giuridica relativa al percorso per l’attuazione
della fusione delle quattro società in house providing in
due società; rilascio della perizia giurata di stima del
valore dei titoli azionari di ciascuna società le cui
quote di partecipazione sono oggetto di dismissione;
predisposizione
del
bando
di
cessione
delle
partecipazioni, comprensivo della relativa documentazione
e contratto di cessione delle partecipazioni;



non è stato possibile effettuare l’ultima parte della
prestazione, relativa alla procedura di cessione delle
partecipazioni, in quanto i tempi della attività politica
ed amministrativa porteranno ad una pubblicazione dei
bandi di cessione presumibilmente entro al fine dell’anno.
Si dovrà dunque avere il tempo di effettuare la procedura
di cessione, durante la quale Paragon business advisory
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srl dovrà svolgere la sua attività di consulenza, per il
40% dell’importo contrattuale, secondo le previsioni della
documentazione di gara;
Valutato pertanto opportuno procedere ad una proroga
temporale, non onerosa, di 12 mesi e quindi fino al
31/12/2018, del contratto in essere, per assicurare il
completamento delle prestazioni previste contrattualmente
anche con l’ultima delle tranches previste, ovvero la
conclusione della procedura di cessione delle partecipazioni,
che è vincolata ai tempi della attività politica ed
amministrativa della Regione;
Dato atto che relativamente all’esigibilità della spesa
per effetto della proroga tecnica disposta con il presente
provvedimento, gli oneri di spesa impegnati con la predetta
determina n. 1377/2017 saranno oggetto di reimputazione al
pertinente esercizio in sede di riaccertamento dei residui a
norma dell’art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
Richiamate
le
delibere
di
Giunta
regionale
n.
2189/2015, n. 56/2016; n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016
e ss. mm, n. 1107/2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016, n.
285/2017, n. 477/2017, n. 975/2017, n. 1212/2017, n.
1531/2017;
Dato atto del parere allegato;
D E T E R M I N A
1) di procedere, per le ragioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente richiamate, alla proroga
temporale non onerosa fino al 31/12/2018, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 28/2007, del contratto per Servizi
professionali-specialistici di advisoring e di natura
giuridico-amministrativa in materia di trasformazioni e
dismissioni societarie, acquisito con Richiesta di Offerta
N. 1353961, Prot. PG/2017/0069598 del 8 febbraio 2017,
sulla Piattaforma di Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip SpA (MEPA), CIG 6799804FC2, per
assicurare il completamento delle prestazioni previste
contrattualmente con l’ultima delle tranches previste,
ovvero la conclusione della procedura di cessione delle
partecipazioni, che è vincolata ai tempi imposti dalla
attività politica ed amministrativa della Regione;
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2) di trasmettere alla ditta PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L
di Zola Predosa (BO) il presente atto per la formale
comunicazione della modifica della durata contrattuale;
3) di dare atto che agli oneri di cui al presente atto si
farà fronte con l’impegno disposto con determina n.
1377/2017, secondo le modalità specificate in premessa.
Maurizio Ricciardelli
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica,
Grazia Cesari, come disposto dalla determinazione del Direttore generale n° 17539 del
06/11/2017, così come rettificata dalla successiva determinazione N. 19476 del 01/12/2017,
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/2017/20615

IN FEDE
Virginia Musconi
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