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Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE
INTEGRATO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera
2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura
temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal
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PESCA, VALTIERO MAZZOTTI

Firmatario:
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Firmato digitalmente
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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013;
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Emilia-Romagna (di seguito brevemente PSR), attuativo del
Reg. (CE) n. 1305/2013;
la Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR finalizzata ad
assicurare il supporto alle attività di programmazione,
gestione, monitoraggio e valutazione del Programma ed in
particolare l'Azione 2 "Attività di supporto”;
il Programma Operativo della Misura 20 approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 12
novembre 2015;

Richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 recante
“Assetti operativi gestionali delle posizioni professional,
deleghe di funzioni e disposizioni organizzative in attuazione della deliberazione n. 2416/2008 nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca” la quale prevede,
per quanto concerne la gestione delle procedure di acquisto,
la competenza del Responsabile del Servizio affari generali,
giuridici e finanziari per la fase di scelta del contraente
fino alla stipula del contratto, ferma restando la competenza
del RUP all'adozione della determina a contrarre, di impegno, di liquidazione e di
ogni atto gestionale collegato all’esecuzione del contratto;
Vista la determinazione dirigenziale di questo Servizio
n. 5747 in data 19/04/2017 recante “PSR 2014-2020. Misura 20
Assistenza Tecnica. Determina a contrarre per l'acquisto, ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, di attrezzatura
fotografica mediante RdO su MEPA. GIG: Z681DEEF37; CUP:
E49G17000030009”;
Preso atto che con determinazione n. 9234 del
12/06/2017 la Responsabile del Servizio affari generali,
giuridici e finanziari ha:
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-

-

-

aggiudicato ad ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI E ALIDA VUGA
S.N.C.
di
Trieste,
CF:
00071830327,
la
fornitura
dell’attrezzatura fotografica di cui alla RDO su MEPA n.
1563771 (SMART CIG: Z681DEEF37; CUP:E49G17000030009), per
un corrispettivo di Euro 3.330,00 oltre ad IVA 22% per
euro 732,60, e pertanto per complessivi Euro 4.062,60,
come da offerta acquisita al Prot. PG/2017/0385587 del 24
maggio 2017;
subordinato
l’efficacia
del
provvedimento
di
aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche sulla
dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
rimandato ad un successivo atto di questo Servizio
l’affidamento definitivo della fornitura, in seguito
all’esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli ex art. 48 del Reg. (UE)
809/14;

Dato
atto
che
con
note
inviate
tramite
PEC
PG/2017/0435018
del
12/06/2017,
PG/2017/0437183
e
PG/2017/0437222 entrambe del 13/06/2017, si è provveduto a
comunicare rispettivamente a IL FOTOAMATORE S.R.L., FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL e ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI E
ALIDA VUGA S.N.C., l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del
D. Lgs. 50/2016;
Atteso che il sottoscritto svolge le funzioni di
Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale
integrato e pertanto anche quelle di Responsabile Unico del
Procedimento della procedura di che trattasi, ai sensi delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 “Parte Generale”, Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59 e
n. 97/2017;
Richiamato l'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“, ai sensi del quale
la
documentazione
antimafia
non
è
richiesta
per
i
provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui
valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;
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Preso atto dell’esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 del codice degli appalti, come da nota prot.
NP/2017/12907 del 20/06/2017 della Responsabile del Servizio
Affari generali, giuridici e finanziari, e dell’avvenuta conseguente efficacia del provvedimento di aggiudicazione;
Dato atto in particolare che è stato acquisito - a
norma delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.L. 69/2013
convertito dalla Legge 98/2013, alle note del Servizio
gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26
giugno 2013 e prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013, al
D.L. 34/2014 convertito dalla Legge 78/2014, ed al DM 30
gennaio 2015 - il Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) tramite il portale “Durc on line” dell’INAIL e INPS,
acquisito
agli
atti
in
data
31/05/2017
al
n.
DURC/2017/0005539 con scadenza di validità al 15/07/2017, dal
quale risulta che ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI E ALIDA VUGA
S.N.C.
è
in
regola
con
i
versamenti
contributivi
previdenziali e assistenziali;
Dato atto inoltre che si è provveduto ad eseguire tutte
le pubblicazioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
e dalla delibera ANAC n. 1310/2016, con le modalità di cui al
D. Lgs. n. 33/2013 e alle deliberazioni della Giunta regionale n. 66/2016, n. 89/2017 e n. 486/2017;
Acquisita
agli
atti
del
Servizio
al
prot.
PG/2017/0342615 del 09/05/2017 la comunicazione del conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche, di cui all’art. 3,
comma 7, della L. n. 136/2010;
Atteso che, in considerazione del valore modesto della
fornitura e dell’immediata esecuzione della prestazione,
l’affidatario è esonerato dall’onere della cauzione;
Viste:
-

-

la domanda di sostegno n. 5046143 sul Sistema Informativo
Agrea (S.I.A.G.) (prot. regionale n. NP/2017/13225 del
23/06/2017) che vede come beneficiario la Regione EmiliaRomagna, rappresentata dal Responsabile del Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato e come
percettore, l’aggiudicatario ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI
E ALIDA VUGA S.N.C., C.F.: 00071830327;
la
propria
nota
NP/2017/13492
del
28/06/2017
di
comunicazione al competente Servizio Competitività delle
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imprese agricole e agroalimentari che la documentazione
utile all'espletamento delle funzioni di controllo
previste dall’art.48 del Reg. (UE) 809/14 è reperibile
sulla piattaforma S.I.A.G;
Visto
in
proposito
il
verbale
del
Servizio
Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, prot.
NP/2017/14215 del 6/7/2017, dal quale si evince:
-

-

-

che le procedure espletate risultano coerenti
normativa per l’acquisizione dei beni e servizi;

con

la

l’ammissibilità e conformità della spesa alla normativa
vigente;
la ragionevolezza del costo;

Visto
50/2016;

l’art.

32,

comma

10,

lett.

b)

del

D.Lgs.

n.

Richiamati in materia contabile:
-

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 ss.mm.ii.;

-

la L.R. 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;

-

la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
Richiamati, altresì:

-

il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm., ed
in
particolare
l’art.
17-ter
come
introdotto
dall'art.1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633 della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - il quale prevede un
nuovo
metodo
di
versamento
del'IVA,
detto
“split
payment”, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche
sono tenute a versare direttamente all'Erario l'IVA ad
esse addebitate in fattura dal proprio fornitore di beni
e servizi;
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-

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
23 gennaio 2015, pubblicato in G.U.R.I. n. 27 del 3
febbraio 2015;

-

la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale
n. PG/2015/72809 di protocollo del 5 febbraio 2015,
avente ad oggetto “Il meccanismo fiscale dello split
payment”;

-

la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale
n. PG/2015/280792 di protocollo del 30 aprile 2015,
avente ad oggetto “Scissione dei pagamenti – Ulteriori
chiarimenti”;
Richiamati, inoltre:

-

il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3
aprile 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
dicembre 2007, n. 244”;

-

l'art. 25 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” convertito con modificazioni in Legge 23 giugno
2014, n. 89;

-

la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale
n. PG/2015/200894 di protocollo del 26 marzo 2015, avente
ad
oggetto
“La
fatturazione
elettronica
nell'Amministrazione pubblica”;

-

la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale
prot.n. NP/2015/15246 del 6 novembre 2015 avente ad
oggetto
“Indicatore
di
tempestività
dei
documenti
pagamenti: chiarimenti sulla perimetrazione dei “debiti
commerciali”;

Dato atto che la fattura emessa verso la Regione dovrà
riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il Codice
Unico di Progetto (CUP) ed essere inviata al Codice Univoco
Ufficio 8UHO9C;
Richiamati:
-

il

D.

Lgs.

30

marzo

2001,

n.

165

“Norme

generali
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sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il comma
16-ter dell'art. 53;
-

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

l'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 “Conflitto di interesse”;

-

il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in
particolare
l'art.
14
“Contratti
ed
altri
atti
negoziali”;

-

il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna,
adottato con deliberazione della Giunta n. 421 del 31
marzo 2014, ed in particolare gli artt. 2 “Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7
“Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e
affidamento lavori”;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla
deliberazione n. 72 del giorno 11 settembre 2013
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come aggiornato
dalla
determinazione
n.
12
del
28
ottobre
2015
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

-

il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con
Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831
del 3 agosto 2016;

-

l'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016;

-

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 n. 89 del 30
gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30
giugno 2014 “Approvazione del patto d'integrità in
materia di contratti pubblici regionali”, pubblicata sul
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B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014;
-

la
nota
del
Responsabile
della
prevenzione
della
corruzione PG/2014/0248404 del 30 giugno 2014, ed in
particolare il punto 3.1 “Attuazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001”;
Dato atto:

-

che come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 966/2014 il “Patto di integrità” non si applica alle
procedure telematiche e a quelle di importo inferiore ai
40.000,00 Euro;

-

che i servizi di cui al presente atto non implicano lo
svolgimento di attività presso la struttura regionale da
parte dell’operatore economico aggiudicatario;

-

che, nel rispetto dell'art.14, commi 3 e 4, del D.P.R. n.
62/2013, né il sottoscritto Responsabile Unico del
procedimento né la Responsabile del Servizio affari
Generali, giuridici e finanziari, responsabile della fase
di scelta del contraente e come già attestato nella
richiamata determinazione n. 9234/2017, si trovano nella
situazione di conflitto di interessi ivi descritto;
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 e ss.mm. già citata, per
quanto concerne la “Parte Generale”;

-

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

-

n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione
prima
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera 2189/2015”;

-

n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”;

pagina 8 di 12

-

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”;

-

n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione
delle declaratorie delle strutture organizzative
della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione
della seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”;

-

n. 2123 in data 5 dicembre 2016 ad oggetto
“Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del
territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e
pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e
nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione
di posizione FR1super nell'ambito della D.G. Risorse,
Europa, innovazione e istituzioni”;

Attestata, ai sensi della delibera
2416/2008, la regolarità del presente atto;

di

Giunta

n.

D E T E R M I N A

1)

di prendere atto della conclusione positiva dei controlli
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli ex
art. 48 del Reg. (UE) 809/14, effettuati in relazione
alla procedura di acquisizione alla fornitura di attrezzatura fotografica oggetto della RdO n. 1563771 su MEPA
(SMART CIG: Z681DEEF37; CUP: E49G17000030009), le cui risultanze sono acquisite agli atti come indicato in premessa;

2)

di affidare definitivamente la fornitura a ATTUALFOTO DI
FULVIO BRONZI E ALIDA VUGA S.N.C. di Trieste, CF:
00071830327, per un corrispettivo di Euro 3.330,00 oltre
ad IVA 22% per euro 732,60, e pertanto per complessivi
Euro 4.062,60, come da offerta acquisita al Prot.
PG/2017/0385587 del 24 maggio 2017;

3)

di stabilire che l’aggiudicatario deve assolvere all’obbligo dell'imposta di bollo sull’offerta;
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4)

di trasmettere alla Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari il presente atto al fine
di consentire la sottoscrizione del documento di stipula
prodotto automaticamente dalla piattaforma del MEPA, nel
rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
contenete i dati della Trattativa Diretta e i dati dell'offerta presentata;

5)

di precisare:

-

-

-

-

-

-

che per la presente procedura il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) è il sottoscritto, in qualità di
Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo
locale integrato;
che la domanda di sostegno S.I.A.G. è la n. 5046143
(prot. regionale n. NP/2017/13225 del 23/06/2017;
che con atto formale di questo Servizio si provvede a
liquidare il fornitore in seguito all’emissione della
fattura,
da
effettuarsi
a
saldo
successivamente
all’accertamento ed all’emissione del certificato di
regolare
esecuzione,
secondo
quanto
previsto
nel
paragrafo “FATTURAZIONE E PAGAMENTI” della Richiesta di
Offerta Prot. PG/2017/0302248 del 20/04/2017, allegata
alla RdO MEPA n. 1563771;
che all'erogazione delle somme provvede AGREA, anche in
relazione all'importo dell'IVA a suo carico secondo le
procedure definite dall'Agenzia stessa per la gestione
dei fondi destinati al finanziamento del PSR 2014-2020 e
nel rispetto del D. Lgs. n. 231/2002;
che il Servizio Gestione della Spesa Regionale provvede
ad effettuare il versamento dell'importo corrispondente
all'IVA direttamente all'Erario, imputando la spesa sul
capitolo 91404 “Versamento dell'imposta sul valore
aggiunto
trattenuta
per
gli
adempimenti
previsti
dall'art.1, commi 629, 630, 632 e 633, L. 23 dicembre
2014, n.190”, del bilancio per l'esercizio finanziario
2017;
che la fattura dovrà essere emessa conformemente alle
modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche
secondaria, vigente in materia, e inviata tramite il
Sistema di Interscambio (SdI) all’Ufficio di fatturazione
elettronica, corrispondente al codice univoco n. 8UHO9C;
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-

6)

che il pagamento avviene nel termine di 45 giorni dal
ricevimento
della
stessa,
in
considerazione
degli
adempimenti previsti dalla misura 20 del PSR 2014-2020,
ivi compresi i controlli previsti dall’art. 48 del Reg.
n. 809/2014;
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 della deliberazione della Giunta regionale n. 89/2017 e n.
486/2017.

Valtiero Mazzotti
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA, in sostituzione del Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo
locale integrato temporaneamente privo di titolare 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/2017/11513

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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