REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE
Num. 10161 del 23/06/2017 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2017/10513 del 23/06/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO OCCORRENTE ALLA STIMA DELL'INTERA
STRUTTURA DI PROPRIETA' REGIONALE UBICATA IN VIA F.LLI MANFREDI,
59 - REGGIO EMILIA A FAVORE DELLA SOCIETA' PRAXI SPA, MEDIANTE
ATTIVAZIONE DI RDO N. PI037904-17 SUL SISTEMA MERER DI INTERCENTER CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL
D.LGS. N. 50/2016. - CIG: ZBD1EA0703.

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA
in sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio e
Logistica in applicazione dell'art. 46, comma 2 della L.R. 43/01, nonché della nota
PG/2017/434271 del 12/06/2017. Dirigente professional SUPPORTO
APPROVIGIONAMENTI, VIRGINIA MUSCONI

Firmatario:

VIRGINIA MUSCONI in qualità di Dirigente professional
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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Ai sensi dell’assetto organizzativo approvato dalla Giunta
regionale con le delibere n. 270/2016 e 622/2016, nonché con la
delibera n. 702/2016 di approvazione degli incarichi dirigenziali
conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, in particolare,
quelli conferiti nella Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni con determinazione n. 7267/2016,
Richiamata la determinazione a contrarre n. 8202 del 26/05/2017
concernente l’indizione di una procedura negoziata, ex art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione al
prezzo più basso, per l’acquisizione del “Servizio occorrente alla
stima dell’intera struttura di proprietà regionale ubicata in Via
F.lli Manfredi, 59 – Reggio Emilia” - CIG: ZBD1EA0703, (ex
prenotazione di impegno n. 351/2017 sul capitolo di spesa 4372);
Premesso:
- che in data 30/05/2017 è stata pubblicata nel Mercato
elettronico di Intercent-ER (MERER), la Richiesta di Offerta n.
PI037904-17 con importo a base di gara di € 15.000,00, IVA esclusa
e oneri previdenziali esclusi, di cui costi per la sicurezza €
0,00, alla quale sono state invitate le seguenti ditte abilitate:


ELLECIESSE FINANCE SRL - PI 03034051205,



FABO S.I. SRL - PI 02047940396,



PRAXI SPA - PI 01132750017,



PROGETTIAMO SOCIETA’ COOPERATIVA - PI 02344910365,



STUDIO ASSOCIATO CORLI - PI 01678880384,



STUDIO PROFESSIONALE FOQUS ASSISTENZA – PI 01838540357;

- che entro il
seguenti ditte:

termine

stabilito

hanno

presentato



PRAXI SPA - PI 01132750017,



ELLECIESSE FINANCE SRL - PI 03034051205

offerta

le

- che l’Autorità di gara, espletata la valutazione della
documentazione amministrativa presentata dalle ditte, visto il
verbale NP/2017/12449 del 14/06/2017, ammetteva le stesse al
proseguimento della procedura di affidamento con determinazione n.
9546 del 15/06/2017;
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Dato atto:
- che in data 20/06/2017, in seduta pubblica, anche telematica, è
stata avviata l’apertura e l’esame delle virtuali buste economiche
delle società concorrenti, che si è conclusa con esito positivo in
data 21/06/2017;
-

che la classifica della gara, generata a Sistema è la seguente:

1° PRAXI SPA
€ 7.500,00 IVA
(aggiudicatario proposto)
2° ELLECIESSE FINANCE SRL
esclusi

e

oneri

previdenziali

esclusi

€ 10.000,00 IVA e oneri previdenziali

Dato atto, delle operazioni eseguite dall’Autorità di gara, giusto
verbale prot. NP/2017/13061 del 21/06/2017, recepite le risultanze
delle attività eseguite sulla piattaforma MERER di Intercent-ER,
che l’offerta della PRAXI SPA, è risultata al minor prezzo e,
inoltre, congrua e corrispondente agli obiettivi della Regione;
Ritenuto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di
aggiudicare il servizio occorrente alla stima come sopra descritto
alla società:

PRAXI S.P.A., Corso Vittorio Emanuele II n.3 – 10125 TORINO,
C.F. e P.I. 01132750017, per una spesa pari a € 7.500,00 (IVA e
oneri previdenziali esclusi),
condizionandone l’efficacia all’esito positivo dei controlli, ex
art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sulla corrispondenza e la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di
partecipazione alla gara;
Dato atto che la sottoscritta Virginia Musconi, in sostituzione
come da nota PG/2017/434271 del 12/06/2017, di Grazia Cesari
Responsabile
del
Servizio
Approvvigionamenti,
Patrimonio
e
Logistica, nella cui competenza rientra la gestione del contratto,
nonché Responsabile Unico del Procedimento, provvederà con proprio
atto all’assunzione dell’impegno di spesa a valere sull'esercizio
finanziario 2017, nonché ai necessari ed eventuali adeguamenti
contabili, nel rispetto della legge regionale n. 40/2001 e del
D.Lgs. 118/2011 (ex prenotazione di impegno n. 264/2017 sul
capitolo di spesa 2626);
Verificato, con riferimento alla stipula del contratto, che
avverrà a mezzo di scrittura privata con le modalità del Mercato
elettronico di Intercent-ER (MERER):
- che alla presente procedura, in quanto telematica, ai sensi
della DGR n. 966/2014, non è applicabile la legge n. 190/2012, in
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particolare il comma 17 dell’art. 1, che prevede la sottoscrizione
di un “Patto di integrità” fra le parti;
- che
comunque,
l’abilitazione
al
Mercato
elettronico
di
Intercent-ER (MERER)prevede la sottoscrizione da parte del
fornitore di un Patto di integrità che lo impegna anche con
riferimento alla partecipazione alle procedure di acquisto indette
dai Soggetti Aggiudicatori e alla corretta esecuzione degli
eventuali contratti aggiudicati;
Dato atto inoltre, che la sottoscritta Virginia Musconi, in
sostituzione come da nota PG/2017/434271 del 12/06/2017, di Grazia
Cesari Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica, non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi
descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n.62 del 2013;
Visti:
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione” e le disposizioni operative regionali;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “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” pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 91 del 19 aprile 2016;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” e s.m.;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive
modifiche
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali” in particolare la Parte speciale, Appendice
1., concernente l’Attività contrattuale, per quanto applicabile;
- la Legge Regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi”, per quanto applicabile;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
1)
di
recepire
e
approvare
le
attività
eseguite
sulla
piattaforma MERER di Intercent-ER, con riferimento alla RdO n.
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PI037904-17 relativa all’acquisizione dei servizi meglio descritti
al punto 2) che segue;
2)
di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa e qui
integralmente richiamati, l’acquisizione del servizio occorrente
alla stima dell’intera struttura di proprietà regionale ubicata in
Via F.lli Manfredi, 59 Reggio Emilia - CIG: ZBD1EA0703, eseguita
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla
società PRAXI S.P.A., Corso Vittorio Emanuele II n.3 – 10125
TORINO, C.F. e P.I. 01132750017, per una spesa pari a € 7.500,00
(IVA e oneri previdenziali esclusi);
3)
di condizionare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito
positivo della verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016
4)
di dare atto che la sottoscritta Virginia Musconi, in
sostituzione come da nota PG/2017/434271 del 12/06/2017, di Grazia
Cesari Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica, nella cui competenza rientra la gestione del contratto,
nonché Responsabile Unico del Procedimento, provvederà con proprio
atto all’assunzione dell’impegno di spesa a valere sull'esercizio
finanziario 2017, nonché ai necessari ed eventuali adeguamenti
contabili, nel rispetto della legge regionale n. 40/2001 e del
D.Lgs. 118/2011 (ex prenotazione di impegno n. 264/2017 sul
capitolo di spesa 2626);
5)
di
comunicare
la
presente
determinazione
al
soggetto
aggiudicatario, e al secondo classificato, assolvendo agli
obblighi di comunicazione previsti dall'art. 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016;
6)
di informare inoltre che avverso l'esito della procedura è
possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104 “Codice del processo amministrativo”;
7)
di provvedere agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e
s.m., secondo le indicazioni operative deliberate dalla Giunta
regionale.

Virginia Musconi
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVIGIONAMENTI, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio e Logistica in
applicazione dell'art. 46, comma 2 della L.R. 43/01, nonché della nota PG/2017/434271 del
12/06/2017. 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/2017/10513

IN FEDE
Virginia Musconi
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