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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “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”;

Atteso che con determinazione a contrarre n. 5564 del 13
aprile  2017  della  Responsabile  del  Servizio  organizzazioni  di
mercato e sinergie di filiera, in qualità di Responsabile Unico
del  Procedimento,  è  stata  attivata  una  procedura  mediante
affidamento diretto - con le modalità di cui all'art. 36, comma 2,
lettera a) e all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 -  identificata dal
CIG n. ZBE1D874E4, per l'acquisizione del servizio di custodia in
isolamento dello Stallone SIRIO CP, nato nel 2002, microchip n.
982009106407683, di proprietà della Regione Emilia-Romagna,  per un
importo massimo di Euro 4.000,00 oltre ad IVA 22% per Euro 880,00,
e pertanto per complessivi Euro 4.880,00;

Richiamata la propria determinazione n. 10761 del 30/06/2017
con  la  quale  si  è  provveduto  ad  aggiudicare  il  servizio  di
custodia  in  isolamento  dello  stallone  SIRIO  CP  alla  società
agricola Bonora s.s., con sede legale in Tresigallo (FE) per un
corrispettivo di Euro 3.950,00 oltre ad IVA al 22% per euro 869,00
e pertanto per complessivi euro 4.869,00;

Rilevato  che  in  data  3  luglio  2017  la  determinazione  n.
10761/2017  è  stata  pubblicata  sul  profilo  del  committente,  ai
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità previste
dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89/2017  e  n.
486/2017; 

Preso  atto  che  la  richiamata  determinazione  contiene  un
errore materiale relativo all’importo di aggiudicazione;

Ritenuto necessario rettificare l’importo di aggiudicazione
di  cui  al  punto  1)  della  determinazione  n.  10761/2017  -
quantificato in euro 3.950,00 oltre ad IVA al 22% per euro 869,00,
per complessivi euro 4.869,00 –in euro 3.950,00 oltre ad IVA al
22% per euro 869,00 e pertanto per complessivi euro 4.819,00;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modifiche;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, per quanto concerne la “Parte
Generale”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Testo dell'atto

pagina 2 di 4



- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015” e
n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali
-agenzie  -  istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della
prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali,
e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008, la
regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di rettificare l’importo di aggiudicazione di cui al punto 1)
della determinazione n. 10761/2017 in euro 3.950,00 oltre ad
IVA al 22% per euro 869,00 e pertanto per complessivi euro
4.819,00;

2. di  confermare  in  ogni  ulteriore  parte  la  determinazione  n.
10761/2017;

3. di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio
Organizzazioni  di  mercato  e  sinergie  di  filiera  per  gli
adempimenti di competenza;

4. di trasmettere il presente atto alla società agricola Bonora
s.s. aggiudicataria;

5. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi di
quanto  previsto  dall’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016,  con  le
modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 89/2017 e 486/2017.

Giuseppina Felice
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI 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/2017/11292

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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