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Il Dirigente Firmatario

Visti: 

 il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  “Codice  dei
contratti pubblici”;

 le deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

o deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato
la Linea Guida n. 4 recante “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di  rilevanza  comunitaria  indagini  di  mercato  e
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici” attualmente in fase di aggiornamento;

o deliberazione  n.  1007  dell’11  ottobre  2017  di
aggiornamento della deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016  che  ha  approvato  la  Linea  Guida  n.  3,  recante
“Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”

 la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale
della  società  dell’informazione”,  ed  in  particolare
l’articolo 21 “Sistema di acquisto centralizzato” e l'art.
22, comma 3, che stabilisce l’utilizzo dei sistemi e degli
strumenti attivati e messi a disposizione da Intercent-ER per
lo  svolgimento  delle  procedure  di  gara  con  modalità
telematiche;

 la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” per quanto applicabile;

 la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre 2008 per quanto concerne la “Parte generale”;

 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;

 la  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  "Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l’art. 26;

 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)”;

 il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visti altresì: 

Testo dell'atto
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1. il decreto legislativo 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”;

2. la  legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40  recante
“Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4” per quanto applicabile;

3. la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di
stabilità regionale 2018)”;

4. la  legge  regionale  27  dicembre  2017,  n.  27  “Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

5. la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2191  del
28/12/2017  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

Richiamate: 
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia”;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

- il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  di  cui  alla
deliberazione  n.  831/2016  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione,  aggiornato  con  delibera  della  medesima
Autorità n. 1208 del 22 novembre 2017;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 486
recante  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto  legislativo  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019”;

- la  determinazione  della  Direzione  Generale  Risorse  Europa
Innovazione  Istituzioni  n.  12096  del  25  luglio  2016
“Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3
del decreto legislativo 33/2013, di cui alla deliberazione di
Giunta del 25/01/2016 n. 66”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;

- la legge n. 190 del 23/12/2014 (art. 1, comma 629) relativo
all’introduzione dell’art. 17 ter del DPR 633/1972, il quale
prevede  a  decorrere  dal  1/1/2015  per  gli  Enti  pubblici
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individuati nel medesimo articolo, l’obbligo di versare l’IVA
direttamente all’Erario;

- la Direttiva in materia di “Imposta di bollo sui contratti e
fatture” adottata il 29 dicembre 2015 dal Responsabile del
Servizio gestione della Spesa Regionale;

- Richiamati inoltre:
- il  D.P.R.22/10/1972,  n.633  relativo  a  ”Istituzione  e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii;

- la Legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)”, art.1, commi dal 209 al 214 e 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 24/12/2007, n. 244”;

- il  Decreto  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze
3/4/2013, n.55 recante “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica  da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.1,
commi da 209 a 213 della legge 24/12/2007, n.244;

- l’art.  25  del  citato  D.L.  24/4/2014,  n.66  recante  “Misure
urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia  sociale”,
convertito con modificazioni in legge 23/6/2014, n.89;

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23/1/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3/2/2015;

- le circolari del Servizio Gestione della spesa regionale prot.
PG.2015.72809 del 5/2/2015 “Il meccanismo fiscale dello split
payment”,  e  prot.  PG.2015.0200894  del  26/4/2015  avente  ad
oggetto  “La  fatturazione  elettronica  nell’amministrazione
pubblica”  e  prot.  PG.2015.280792  del  30/11/2015  recante
“Scissione dei pagamenti – Ulteriori chiarimenti”;

Visti:
- il D.L. 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni dalla
Legge  30  luglio  2010,  n.122,  in  particolare  l’art.  6
“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 17 febbraio
2017 avente per oggetto “DEFINIZIONE TETTI DI SPESA - ANNO
2017 - PER INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA, CONVEGNI, MOSTRE,
PUBBLICITA'  E  RAPPRESENTANZA,  IN  APPLICAZIONE  DEL  D.L.
31/05/2010  N.  78,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  NELLA  L.
30/07/2010 N. 122“;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.597/2017
recante “L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E SS.MM. - MODIFICHE E
INTEGRAZIONI  AL  PROGRAMMA  2017-2019  DI  ACQUISIZIONE  DI  BENI  E
SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E AMBIENTE.
TERZO PROVVEDIMENTO.”;

Preso atto che:
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nell’Allegato alla predetta deliberazione n.597/2017 è programmata
l’Attività  1  “Organizzazione  o  partecipazione  a  convegni  e/o
eventi(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017 – attività sottoposta a
budget)” tipologia di spesa di cui alla voce n.4 della Tabella
della Sezione 3 dell’Appendice 1 – Parte Speciale degli Indirizzi
allegati  alla  deliberazione  n.  2416/2008”  dell’obiettivo  14  “
Promozione  iniziative  sulle  pratiche  di  rigenerazione  e
riqualificazione urbana e sociale, in coerenza con gli obiettivi
indicati nel progetto di legge di riforma della L.R. 20/2000” sul
capitolo 31108 “Spese per lo svolgimento di attività funzionali
alla promozione e allo sviluppo
di programmi di riqualificazione urbana (art. 7 comma 3 L.R. 3
luglio 1998, n.19)” del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.2191/2018,
per Euro 5.000,00 sull’anno di previsione 2018;

Atteso che il Direttore generale con determinazione n. 10237
del 26/06/2017 ha individuato, ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e
111  del  decreto  legislativo  n.50/2016,  per  l’attività
sopraindicata  e  oggetto  della  presente  procedura,  responsabile
unico del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto
l’Ing. Marcello Capucci – Responsabile del Servizio Qualità Urbana
e politiche abitative;

Visto  che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  del  citato
decreto legislativo n. 50/2016, nei casi di affidamenti di importi
inferiori a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere ad
affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto
equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato  l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale,
nonché di quelli tecnico-professionali, ove richiesti;

Premesso che la Direzione Cura del territorio e dell’Ambiente,
all’indomani  dell’approvazione  della  nuova  legge  urbanistica
n.24/2017, ha ritenuto opportuno organizzare un convegno formativo
con l’obiettivo di informare/formare tutti i soggetti coinvolti e
interessati alla nuova disciplina regionale sulla tutela e l’uso
del territorio;

Tenuto  presente  che  il  Servizio  competente  Qualità  urbana  e
Politiche  abitative ha  inoltrato al  Servizio Affari  generali e
funzioni  trasversali  responsabile  della  fase  di  selezione  del
contraente  in  conformità  alle  declaratorie  definite  con  la
riorganizzazione d.g.r. 622/2016 e d.g.r. 1107/2016, richiesta di
avvio del processo di acquisto (NP/2018/1982 del 26/01/2018) con
evidenza dei seguenti elementi essenziali:

1. data dell’evento, programmata per il 31/01/2018;
2. oggetto  dell’evento:  organizzazione  del  convegno  tecnico

formativo con la finalità di informare i tecnici che operano
nel  territorio  sulle  novità  introdotte  dalla  legge,
riconoscendo  ai  professionisti,  l’importante  ruolo,  nella
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società italiana, di principali intermediari tra il cittadino
e la pubblica amministrazione.  

3. numero stimato di partecipanti pari a 1500/2000 persone; 
4. spesa  prevista  per  l’organizzazione  dell’evento  €  4.098,36

IVA esclusa;
Dato atto inoltre che la Regione Emilia Romagna non dispone di

sale adeguate ed attrezzate ad ospitare un numero così elevato di
partecipanti,  il  Responsabile  unico  del  procedimento,  ha
individuato  nell’operatore  economico  “Bologna  Congressi”  Piazza
della Costituzione n. 4 - 40128 Bologna - il soggetto che dispone
di  strutture  attrezzate  e  adeguate  per  effettuare  il  servizio
relativo all’evento in oggetto.

Atteso  che in  relazione alla  natura dei  servizi oggetto  del
presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto
ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 non sussiste
l’obbligo  di  procedere  alla  redazione  del  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

 Dato atto che:
- non sono attive convenzioni stipulate dall’Agenzia Intercent-ER

e da Consip S.p.A. finalizzate all’acquisizione del servizio con
caratteristiche analoghe a quelle richieste in oggetto, ai sensi
dell’art.  21  della  L.R.  11/2004  e  dell’art.  26  della  L.
488/1999; 

- al fine di rispettare i principi sanciti dall’articolo 30 del
Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione procedente ha
valutato  sufficiente  esperire  l’affidamento  diretto  di  cui
all’articolo  36  comma  2  lett.  a)  del  decreto  legislativo  n.
50/2016,  poiché  non  è  risultata  conveniente  e  sarebbe
eccessivamente oneroso avviare una procedura ordinaria che, data
la natura tipica della fornitura nonché l’importo posto a base
di gara, non risponderebbe al principio di ragionevolezza e di
economicità dei mezzi rispetto al raggiungimento del risultato
voluto;

- pertanto,  per  la  natura  e  l'importo  dell’acquisizione  in
oggetto,  sono  ricorse  tutte  le  condizioni  per  avviare  una
Richiesta di Offerta con il criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo Codice; 

Ritenuto,  pertanto,  sussistenti  le  condizioni  per  procedere
all’acquisizione  del  servizio  sopra  descritto  -  mediante
affidamento diretto, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) e all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - con l’emissione di
una  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  all’operatore  economico  Bologna
Congressi  sulla  piattaforma  Intercenter,  abilitato  al  CPV
“79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi”;

Atteso che:
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in  data  26/01/2018  è  stata  generata  sulla  piattaforma
Intercenter la richiesta di offerta RDO Fascicolo di sistema
FE008784 Registro di sistema PI007030-18;

l’importo complessivo dell’affidamento è stato presunto in un
massimo di Euro 4.098,36(IVA esclusa)  - per un importo IVA
compresa di € 5.000,00 - da non superare nella presentazione
dell’offerta;

la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  dell'offerta
economica è stata stabilita per il giorno 29/01/2018 alle ore
11.00; 

entro il termine stabilito ha presentato offerta l’operatore
Bologna Congressi;

Constatato che:
- in data 29 gennaio 2018 si è provveduto a recepire, tramite
piattaforma,  la  busta  contenente  la  documentazione
amministrativa  dell’unico  operatore  economico
partecipante(PG/2018/0058975), ed è stata recepita anche la
busta contenente l’offerta economica (PG/2018/0059132); 

- in  pari  data,  è  stata  disposta  dal  Rup  la  proposta  di
aggiudicazione  per  l’importo  di  €  4.000,00  IVA  esclusa  a
favore  della  Ditta  Bologna  Congressi  Partita  IVA/Codice
Fiscale  00620510370  con  sede  legale  in  Piazza  della
Costituzione 4 - 40128 Bologna per l’utilizzo di una sala
attrezzata  per  il  convegno  tecnico  formativo  in  materia
urbanistica, previsto per la data del 31/01/2018; 

Ritenuto, pertanto:

a) di poter approvare la proposta di aggiudicazione e procedere
all’aggiudicazione e all’affidamento del servizio a favore di
Bologna Congressi per l’importo di € 4.000,00(IVA esclusa) –
per un importo IVA compresa di € 4.880,00; 

b) di  procedere  ad  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro
4880,00  (IVA  inclusa)  sul  capitolo  “31108  “Spese  per  lo
svolgimento  di  attività  funzionali  alla  promozione  e  allo
sviluppo  di  programmi  di  riqualificazione  urbana  (art.  7
comma 3 L.R. 3 luglio 1998, n.19)” del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con  D.G.R.
n.2191/2017;  

c) di  recepire  e  approvare  tutte  le  attività  e  i  documenti
generati dal Sistema di Intercenter in atti al fascicolo del
Servizio Affari Generali e Funzioni trasversali; 
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Precisato  che  la  presente  determinazione  contiene  tutti  gli
elementi  (finalità  del  contratto,  oggetto,  valore  economico,
forma,  modalità  di  scelta  del  contraente  e  ragioni  di  tale
scelta), prescritti dalla normativa vigente, che qualificano il
presente atto anche come "determina a contrarre";

Dato atto che, in base alla normativa vigente, per l’affidamento
in oggetto:

 è  stato  acquisito  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)
Z2121E565E;

 sulla base delle valutazioni effettuate, il servizio oggetto
del  presente  atto  non  rientra  nell’ambito  di  applicazione
dell’articolo  11  della  legge  n.  3/2003  in  quanto  non
configurabile come progetto di investimento pubblico;

 per  il  fornitore  partecipanti  non  sussiste  l’obbligo  di
contribuzione di cui alla deliberazione AVCP del 21 dicembre
2011,  trattandosi  di  appalto  di  importo  inferiore  a  Euro
150.000,00;

 è stato acquisito agli atti dell’Amministrazione con prot.PG
0054658 del 26/01/2018, con validità fino al 07/03/2018, il
documento  di  regolarità  contributiva  (DURC),  dal  quale  si
evince che la Società Bologna Congressi è in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

 ai  sensi  dell’art.  32  comma  2,  del  Codice  sono  stati
eseguiti,  tramite  piattaforme  on  line,   i  controlli  sulle
autodichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della
società  Bologna  Congressi  dai  quali  risulta  che  non
sussistono motivi di esclusione, come stabilito all’art. 80
del  Codice  stesso,  nel  dettaglio  sono  stati  eseguiti  i
controlli  delle  dichiarazioni  relative  alle  annotazioni
riservate ANAC, alle procedure concorsuali attraverso il sito
verifiche PA, alla visura camerale attraverso la piattaforma
Telemaco, la regolarità contributiva attraverso piattaforma
Inps/INAIL;

Evidenziato che: 

- il  contratto  concluso  sarà  composto  dal  Documento  di  stipula
generato dal sistema, firmato digitalmente dal punto ordinante e
caricato a Sistema ed dalla conferma del fornitore a sistema;

- per  il  servizio  affidato  con  la  presente  determinazione,  le
funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  nonché
Direttore esecuzione contratto verranno svolte dal Responsabile
del  Servizio  Politiche  abitative  Dott.  Marcello  Capucci
incaricato con provvedimento del Direttore generale n.10237 del
26/06/2017”;

- il  sottoscritto  Ing.  Marcello  Capucci  e  il  Dirigente
Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  e  Funzioni
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trasversali, e i funzionari responsabili dell’istruttoria non si
trovano,  nei  riguardi  della  società  Bologna  Congressi  nelle
situazioni  di  conflitto  di  interessi  descritte  dall’art.  14,
commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

- ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il  presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla
base  della  “Mappa  degli  obblighi  e  delle  responsabilità  in
materia di trasparenza” Allegato A) del “Piano triennale per la
prevenzione  della  Corruzione  2017-2019”,  approvato  con
deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza  n.  6  del  25  gennaio
2017, nonché secondo la “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”,  approvata  con
deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017; 

Dato  atto,  altresì,  che  il  RUP  Dott.  Marcello  Capucci
provvederà alla stipulazione del contratto in via telematica sulla
piattaforma  Intercenter,  al  ricevimento  della  documentazione
prevista  nei  documenti  di  RDO  e,  in  particolare,  al  pagamento
dell’imposta di bollo richiesta per la stipula del contratto;

Considerato  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli
obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’articolo  29  del  nuovo
Codice dei contratti pubblici, sulla base delle disposizioni del
D.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii recante “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni”, secondo le indicazioni di cui
alla “Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di
trasparenza” Allegato A) del “Piano triennale per la prevenzione
della  Corruzione  2017-2019”,  approvato  con  deliberazione
dell’Ufficio  di  Presidenza  n.  6  del  25  gennaio  2017,  nonché
secondo  la  “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”,  approvata  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017;

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. in relazione anche all’esigibilità della spesa
nell’esercizio finanziario 2018, e che pertanto si possa procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore di Bologna Congressi
S.P.A.;

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 s.m.;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto del visto di regolarità contabile allegato;

D E T E R M I N A

per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  che  si  intendono
integralmente riportate

a) di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2) lettera a)
del decreto legislativo 50/2016, in attuazione della delibera
della  Giunta  regionale  n.  597/2017,  il  servizio  relativo
all’organizzazione  dell’evento  “Convegno  formativo  con
l’obiettivo di informare/formare tutti i soggetti coinvolti e
interessati alla nuova disciplina regionale sulla tutela e
l’uso del territorio” CIG n. Z2121E565E per un importo di €
4.000,00  IVA  esclusa  –  per  un  importo  IVA  compresa  di  €
4.880,00 alla società:

a. Bologna Congressi con sede legale Piazza della 
Costituzione 4 

b. Codice Fiscale Partita IVA 00620510370

c. Iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio di Bologna al n. BO-226562

d. CAPITALE SOCIALE 1.549.380,00 

e. per un importo complessivo pari ad € 4.000,00 IVA 
esclusa – per un totale IVA compresa pari ad € 4.880,00;

b) di  recepire  e  approvare  le  attività  realizzate  sulla
piattaforma Intercenter concernenti l’indizione della RDO n.
Fascicolo di sistema FE008784 Registro di sistema PI007030-18
del 26/01/2018;

c) di dare atto che:

a. il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione
delle prestazioni che dovrà avvenire entro il 31 gennaio
2018 e si concluderà il medesimo giorno;

b. il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a Consip S.p.A.
è Z2121E565E;

c. l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge
n. 3/2003;

d) ai  sensi  dell’art.  32  comma  2,  del  Codice  sono  stati
eseguiti,  tramite  piattaforme  on  line,   i  controlli  sulle
autodichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della
società  Bologna  Congressi  dai  quali  risulta  che  non
sussistono motivi di esclusione, come stabilito all’art. 80
del  Codice  stesso,  nel  dettaglio  sono  stati  eseguiti  i
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controlli  delle  dichiarazioni  relative  alle  annotazioni
riservate ANAC, alle procedure concorsuali attraverso il sito
verifiche PA, alla visura camerale attraverso la piattaforma
Telemaco, la regolarità contributiva attraverso piattaforma
Inps/INAIL;

e) il  Punto  Ordinante  Ing.  Marcello  Capucci  procederà  alla
stipulazione  del  contratto  in  via  telematica  sulla
piattaforma Intercenter;

f) di dare atto altresì che il sottoscritto riveste il ruolo di
Responsabile unico del procedimento e di direttore esecuzione
contratto  e  non  si  trova  in  situazioni  di  conflitto  di
interessi,  previste  dall’art.  14  commi  3  e  4  del  D.P.R.
62/2013; 

g) di  precisare  che  la  stringa  concernente  la  codificazione
della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del
predetto decreto legislativo 118/2011 ed all’allegato 7 al
medesimo decreto legislativo risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

08 01 U.1.03.02.02.005

liv.1

6

liv. 2

2

Transazioni
U.E.

SIOPE C.U.P.
C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 1030202005 --------- 3 3

h) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro   4.880,00  (IVA
inclusa) registrata al num.2423 di impegno sul capitolo 31108
“Spese  per  lo  svolgimento  di  attività  funzionali  alla
promozione e allo sviluppo di programmi di riqualificazione
urbana  (art.  7  comma  3  L.R.  3  luglio  1998,  n.19)”  del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione
2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
D.G.R. n.2191/2017; 

i) di dare atto che alla liquidazione dell’importo complessivo
pari ad Euro 4.880,00 con propri atti formali, in  un’unica
soluzione, come previsto dalla normativa contabile vigente e
della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.,
nel  rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto
previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m., dal D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.,  per  quanto  applicabile,  dal  D.  Lgs.  n.  231/2002  e
ss.mm. e dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e in
ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del
26 marzo 2015, a presentazione di regolare fattura emessa,
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conformemente  alle  modalità  e  contenuti  previsti  dalla
normativa,  anche  secondaria,  vigente  in  materia,
successivamente al certificato di verifica di conformità; il
pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di
Bologna  Congressi  SPA,  mentre  il  pagamento  per  la  quota
relativa all’IVA verrà effettuato a favore dell’Agenzia delle
Entrate,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  nota
PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015; il pagamento alla ditta
sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
(art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 231/2002); la fattura
dovrà essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI)
gestito  dall’Agenzia  delle  Entrate  indicando  come  codice
univoco  dell’Ufficio  di  fatturazione  elettronica  il  codice
JSGML9;

j) di  dare  atto  infine  che  il  presente  provvedimento,  tenuto
conto dell'importo della spesa per la suindicata tipologia
considerata  dal  comma  10  dell'art.  1  della  Legge  266/2005
(legge finanziaria 2006), non è assoggettato all’applicazione
della procedura prevista dal comma 173, del medesimo articolo
di legge.

k) di comunicare, tramite piattaforma Intercenter, la presente
determinazione  alla  ditta  aggiudicataria  sopra  citata
assolvendo agli obblighi di pubblicazione e di informazione
previsti  dall’art.  76,  comma  5  del  Codice  dei  contratti
pubblici e s.m.i.;

l) di procedere agli adempimenti di pubblicazione secondo quanto
previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché
sulla base della “Mappa degli obblighi e delle responsabilità
in materia di trasparenza” Allegato A) del “Piano triennale
per la prevenzione della Corruzione 2017-2019”, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 25 gennaio
2017,  nonché  secondo  la  “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”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n.
486 del 10 aprile 2017.

Marcello Capucci
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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., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2018/1119

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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