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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici";

-

le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
-

n. 1096 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle
Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni”;

-

n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle
Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “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”;

-

il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale”, convertito
con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

-

la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'informazione" e ss.mm.;

-

la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e ss.mm., per quanto
applicabile;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre
2008,
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm., per
quanto applicabile;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10
aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna;

-

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

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)” e ss.mm.;

-

il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012, n.
94, e ss.mm.;

-

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in
materia
di
stabilizzazione
finanziaria
e
di
competitivita' economica”;
Visti, inoltre:

-

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario” convertito, con modificazioni, nella Legge 7
agosto 2012, n. 135;

-

il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28
dicembre 2009 recante “Misure organizzative per garantire
il
tempestivo
pagamento
di
somme
dovute
per
somministrazioni, forniture e appalti. Art. 9 D.L. n.
78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto
Anticrisi 2009)” e ss.mm.;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28
ottobre 2013, recante “Direttiva per l’applicazione della
nuova
disciplina
dei
ritardi
di
pagamento
nelle
transazioni commerciali”;

-

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

Richiamato 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.;
Viste inoltre:
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-

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. 26 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge
di stabilità regionale 2017)”;

-

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

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21
dicembre 2016, avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

Atteso che la sottoscritta Responsabile del Servizio
Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, nella sua
qualità di Responsabile unico del procedimento e di Direttore
dell'esecuzione del contratto – in attuazione del Programma
2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione
generale Agricoltura, Caccia e Pesca, con riferimento alla
programmazione relativa all’Attività 1 “Servizi connessi
all’esercizio delle funzioni ed alla gestione del parco
stalloni regionale: mantenimento, custodia, cura” (tipologia
di spesa di cui alla voce n. 27 della Tabella della Sezione 3
dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi
allegati alla deliberazione n. 2416/2008 e successive
modifiche) dell’Obiettivo 1 “Tutela e valorizzazione del
settore equino – Attività di incremento ippico”, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 92/2017 e alla
determina direttoriale n. 1338 del 2 febbraio 2017 - con
propria determinazione a contrarre n. 5564 del 13 aprile 2017
ha provveduto, tra l'altro:
-

ad attivare la procedura per l’acquisizione del servizio
di custodia in isolamento dello Stallone SIRIO CP
mediante affidamento diretto - con le modalità di cui
all'art. 36, comma 2, lettera a) e all'art. 58 del D.
Lgs.
50/2016
nonché
alla
L.R.
28/2007
e
alla
deliberazione
n.
2416/2008
e
ss.mm.
per
quanto
applicabili –
con l'emissione di una Richiesta di
Offerta (RdO) sul mercato elettronico di Intercent-ER,
corredata dei necessari allegati (invito, disciplinare di
gara e capitolato tecnico e condizioni particolari di
contratto, schema di dichiarazioni) per un costo massimo
previsionale di euro 4.000,00 oltre ad IVA 22% per Euro
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880,00, e pertanto per complessivi Euro 4.880,00 per un
periodo di sei mesi;
-

a stabilire che la Richiesta di Offerta (RdO) fosse
rivolta all’operatore economico Società Agricola Bonora
S.S. di Bonora Pierluigi e C., con sede in Rero di
Tresigallo (FE), iscritto alla categoria merceologica CPV
77400000-4 “Servizi zoologici”;

-

ad effettuare, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto
5.1
dell’allegato
4.2
al
medesimo
D.
Lgs.,
la
prenotazione
dell’impegno
di
spesa
relativo
alla
procedura da espletare di cui trattasi, per l’importo di
complessivi Euro 4.880,00, comprensivi di IVA al 22%,
sul capitolo U10800 “Spese per altri servizi per lo
svolgimento delle funzioni di incremento ippico (art. 66
lett. d) del D.P.R. 24/7/1977 n. 616” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016;

-

a stabilire che con propria determinazione – a seguito
dell’esito positivo dell’espletamento da parte del
Servizio Affari generali, giuridici e finanziari della
procedura di che trattasi e dei controlli circa il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 – si sarebbe provveduto
all’assunzione del relativo impegno di spesa mediante
formalizzazione della prenotazione disposta di cui sopra;

Richiamata la determinazione del Direttore generale
Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 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 per l'adozione delle
determine a contrarre, di impegno, di liquidazione e di ogni
atto gestionale collegato all’esecuzione del contratto;
Richiamata la determinazione
Servizio Affari Generali, Giuridici e
30 giugno 2017, così come rettificata
10910 del 4 luglio 2017, con la quale
-

del Responsabile del
Finanziari n. 10761 del
dalla determinazione n.
si è provveduto:

a disporre, a seguito dell'esito positivo della procedura
espletata tramite il MERER - Mercato elettronico di
Intercent-ER (RdO prot. Registro di Sistema n. PI04343117) e in attuazione della richiamata determinazione a
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contrarre n. 5564/2017, l'aggiudicazione alla Società
Agricola Bonora S.S. di Bonora Pierluigi e C., con sede
in Rero di Tresigallo (FE) del servizio di che trattasi,
per un corrispettivo di euro 3.950,00 oltre ad IVA 22%
per Euro 869,00, e pertanto per complessivi Euro 4.819,00
- CIG n. ZBE1D874E4;
-

a dare atto dell’esito positivo dei controlli relativi
alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante
della Società Agricola Bonora S.S. di Bonora Pierluigi e
C., relativamente al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

a stabilire l’efficacia di tale aggiudicazione a seguito
dell’esito positivo dei controlli sopraindicati;

Dato atto in particolare, come risulta dalla predetta
determinazione, 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 17 luglio 2017 al n. DURC/2017/8571 con scadenza di
validità al 10 novembre 2017, dal quale risulta che la
Società Agricola Bonora S.S. di Bonora Pierluigi e C., con
sede in Rero di Tresigallo (FE) è in regola con i versamenti
contributivi previdenziali e assistenziali;
Dato atto che:
-

si è provveduto a comunicare tramite il portale di
Intercent-ER l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del
D. Lgs. 50/2016;

-

si è provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni
previste dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con le
modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e alle
deliberazioni della Giunta regionale nn. 89/2017 e
486/2017;
Dato atto, inoltre, che:

-

la determina a contrarre prevedeva una durata del
contratto pari a sei mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto medesimo;

-

le

risorse

sono

state

stanziate

sul

bilancio

di

pagina 6 di 18

previsione per l’anno 2017;
Atteso che la procedura di affidamento si è protratta
al punto da non consentire una durata contrattuale di sei
mesi, ricadenti tutti nell’anno 2017;
Ritenuto necessario stipulare il contratto fino al 31
dicembre 2017, in considerazione della disponibilità delle
risorse, come sopra descritte;
Considerato di poter confermare il corrispettivo, pur
in presenza di una durata contrattuale più breve, in quanto
la stima dei costi è stata effettuata valutando anche
elementi che prescindono dalla durata del contratto e
connessi alla copertura di spese straordinarie di gestione
dello stallone e dei relativi rischi;
Richiamati:
-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche, ed in
particolare l’art. 3;

-

la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori,
servizi
e
forniture
recante
“Linee
guida
sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-

la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011
inerente le modalità tecnico-operative e gestionali
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010 e ss.mm.;

-

la
Legge
16
gennaio
2003,
n.
3
“Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed
in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici”;
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 dell'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;

-

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)
e
l'informazione relativa all’impegno di spesa - che si
provvederà a comunicare in fase di ordinazione e avvio
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali – nonché
essere inviata al Codice Univoco Ufficio PT4TPL;
Richiamati:
-

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il comma
16-ter dell'art. 53;
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-

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;

-

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. 486 del 10
aprile
2017,
recante
“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”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30
giugno 2014 “Approvazione del patto d'integrità in
materia di contratti pubblici regionali”, pubblicata sul
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, nel rispetto dell'art.14, commi 3 e 4,
del D.P.R. n. 62/2013, né il sottoscritto Responsabile Unico
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del
procedimento
e
Direttore
dell'esecuzione
né
il
Responsabile del Servizio affari Generali, giuridici e
finanziari, responsabile della fase di scelta del contraente
e come già attestato nella richiamata determinazione n.
10761/2017 e relativa determina di rettifica n. 10910/2017,
si trovano nella situazione di conflitto di interessi ivi
descritto;
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“;
Atteso:
-

che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del
D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii. e dal punto 5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini
di realizzazione definiti nei documenti allegati alla RdO
e
nell'Offerta
presentata
dall’operatore
economico
aggiudicatario, la spesa di cui al presente atto, pari ad
euro 4.819,00, è esigibile interamente nell'esercizio
2017;

-

che è stato accertato che le previsioni di pagamento sono
compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 56,
comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente

atto:
-

ad affidare direttamente il servizio di cui trattasi alla
Società Agricola Bonora S.S. di Bonora Pierluigi e C.,
con sede legale in Rero di Tresigallo (FE), via Molino
5/1, P.IVA e C.F. 01702400381, Numero REA FE-190327, a
fronte di un corrispettivo di euro 3.950,00 oltre ad IVA
22% per Euro 869,00, e pertanto per complessivi Euro
4.819,00;

-

ad assumere – ricorrendo gli elementi di cui al D. Lgs.
n.
118/2011
e
ss.mm.
ii.
in
relazione
anche
all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione)
– l’impegno di spesa relativo all'acquisizione di cui
trattasi, per un importo di complessivi euro 4.819,00
(pari ad euro 3.950,00 oltre ad IVA al 22%) mediante
parziale formalizzazione della prenotazione disposta con
determinazione n. 5564/2017, sull’anno di previsione
2017, e registrata sul capitolo U10800/2017;
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Dato atto che in tale determinazione a contrarre, per
mero errore materiale, non è contenuta l'indicazione del
numero di prenotazione;
Ritenuto
rettificando il
5564/2017;

necessario
correggere
relativo punto della

tale
omissione,
determinazione n.

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. 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”;

-

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. 477 del 10 aprile 2017, recante “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle
direzioni generali cura della persona, salute e
welfare; risorse, Europa, innovazione e istituzioni e
autorizzazione al conferimento dell'interim per un
ulteriore
periodo
sul
servizio
territoriale
agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;
Dato atto dei pareri allegati;
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D E T E R M I N A
1)

di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in
premessa,
le
quali
dunque
costituiscono
parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di prendere atto:
-

della conclusione positiva della procedura attivata
con propria determinazione n. 5564 del 13 aprile
2017, avente ad oggetto il servizio di custodia in
isolamento dello Stallone SIRIO CP, nato nel 2002,
microchip n. 982009106407683, di proprietà della
Regione
Emilia-Romagna
(RDO
n.
PI043431-17),
aggiudicato con determinazione della Responsabile del
Servizio Affari generali, giuridici e finanziari
della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca
n. 10761 del 30 giugno 2017, rettificata con
determinazione n. 10910/2017;

-

dell’efficacia di tale aggiudicazione a seguito
dell’esito positivo dei controlli circa il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80
del D. Lgs. n. 50/2016 come attestato nella stessa
determinazione di aggiudicazione;

3)

di stabilire che il contratto abbia una durata fino al 31
dicembre 2017, confermando il corrispettivo aggiudicato,
per le ragioni espresse in premessa;

4)

di affidare direttamente pertanto - in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 92/2017 e
ricorrendo le circostanze dell'art. 36, comma 2, lett. a)
e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della
L.R. 28/2007 e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.
per quanto applicabili – dalla Società Agricola Bonora
S.S. di Bonora Pierluigi e C., con sede legale in Rero di
Tresigallo
(FE),
via
Molino
5/1,
P.IVA
e
C.F.
01702400381, Iscritta alla CCIAA di Ferrara al n.
01702400381 ed al REA FE-190327, il servizio di cui al
punto 2), per un periodo di realizzazione decorrente
dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31
dicembre 2017, a fronte di un corrispettivo di euro
3.950,00 oltre ad IVA 22% per Euro 869,00, e pertanto per
complessivi Euro 4.819,00;

5)

di dare atto:
-

che

la

predetta

iniziativa

di

spesa

rientra

nel
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Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi
della Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca,
e precisamente all’Attività 1 “Servizi connessi
all’esercizio delle funzioni ed alla gestione del
parco stalloni regionale: mantenimento, custodia,
cura” (tipologia di spesa di cui alla voce n. 27
della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della
Parte
Speciale
degli
Indirizzi
allegati
alla
deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche)
dell’Obiettivo 1 “Tutela e valorizzazione del settore
equino – Attività di incremento ippico” di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 92/2017 e
alla determina direttoriale n.1338 del 2 febbraio
2017 come dettagliatamente indicato in premessa;
-

che, come risulta dalla deliberazione n. 92/2017
stessa, la predetta Attività 1 esclude attività di
studio e consulenza oggetto di definzione di budget e
di monitoraggio;

-

che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge n.
136/2010, alla procedura di acquisizione di cui al
presente
atto
è
stato
attribuito
il
Codice
Identificativo di Gara (CIG) n. ZBE1D874E4;
-

che sulla base delle valutazioni effettuate da questo
Servizio e come precisato in premessa, la fattispecie
qui in esame non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 11 della Legge n. 3/2003;

6) di rettificare il punto 10 del
dispositivo della
determinazione n. 5564/2017, inserendo dopo le parole “del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019” le parole “al
n. 257 di prenotazione”;
7)

di dare atto, inoltre:
-

che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del citato
art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i
termini di realizzazione previsti nei documenti che
sono stati allegati alla Richiesta di Offerta, la
spesa di cui al presente atto pari ad euro 4.819,00 è
interamente esigibile nell'esercizio 2017;

-

che è stato accertato che le previsioni di pagamento
sono compatibili con le prescrizioni di cui all’art.
56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
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-

che la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del
predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all’allegato 7
al medesimo D. Lgs., risulta essere per l’impegno di
cui al punto 7) la seguente:

Capitolo

Missione

Programm
a

Codice
Economico

COFOG

U10800

16

01

U.1.03.02.99.999

04.2

TransaC.I.
zioni Codice SIOPE
spesa
UE
8

1030299999

3

Gestione
ordinaria
3

8)

di imputare la spesa complessiva di euro 4.819,00,
comprensiva di oneri fiscali, registrata al n. 4549 di
impegno sul capitolo U10800 “Spese per altri servizi per
lo svolgimento delle funzioni di incremento ippico (art.
66 lett. d) del D.P.R. 24/7/1977 n. 616”) del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016,
dando atto che il predetto impegno rappresenta parziale
formalizzazione della prenotazione di impegno disposta al
punto 10) del dispositivo della richiamata determinazione
a contrarre n. 5564/2017;

9)

di precisare che in ragione del corrispettivo di cui al
punto 4) si è determinata una minore spesa di Euro 61,00
rispetto alla prenotazione di impegno n. 257/2017
registrata
sul
capitolo
n.
10800
con
propria
determinazione n. 5564/2017 che pertanto viene ridotta di
pari importo;

10)

di dare atto:
-

che il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità
previste
dal
Sistema
informatico
del
mercato
elettronico
di
Intercent-ER,
mediante
scrittura
privata e consiste nello scambio dei documenti di
Offerta
e
Accettazione
sottoscritti
con
firma
digitale
dal
fornitore
e
dalla
Regione,
subordinatamente:
-

all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario
degli obblighi relativi all'imposta di bollo;

-

alla
comunicazione,
sempre
da
parte
dell’aggiudicatario, degli estremi identificativi
del conto corrente dedicato nonché le generalità
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ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso, ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
-

11)

12)

di essersi avvalsi della facoltà di non richiedere la
garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 comma 11
del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto, inoltre:
-

che si provvederà agli adempimenti prescritti dal
comma 7 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.,
comunicando
all'affidatario
le
informazioni
relative
all’impegno
assunto,
da
indicare obbligatoriamente nella fattura elettronica
che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M.
55/2013, dovrà essere inviata tramite il sistema di
interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate
ed indirizzata al Codice Univoco Ufficio PT4TPL;

-

che la fattura dovrà altresì
Identificativo di Gara (CIG);

indicare

il

Codice

di
dare
atto
altresì
che
alla
liquidazione
del
corrispettivo previsto si provvederà in unica soluzione a
saldo, con proprio atto formale ai sensi del D. Lgs.
118/2011 e ss.mm., della deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm. e della deliberazione n. 468/2017, nel rispetto
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto:
-

dall'art.102 del D. Lgs. 50/2016;

-

dal D. Lgs. 231/2002 e ss.mm. e dalla relativa
direttiva regionale di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 1521/2013, nonché dalle circolari
prot.
PG/2013/154942
del
26
giugno
2013
e
PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 del Responsabile
del Servizio Gestione della spesa citate in premessa;

-

dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

sulla base delle modalità stabilite nel capitolato
tecnico e condizioni particolari di contratto in allegato
alla
Richiesta
di
Offerta
trasmessa
all’operatore
economico aggiudicatario e sulla base della fattura
emessa – conformemente a modalità e contenuti previsti
dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia –
successivamente al rilascio del certificato di regolare
esecuzione
delle
prestazioni
rese
e
del
relativo
certificato di pagamento, previa acquisizione del DURC,
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precisando che il pagamento a favore del fornitore della
parte imponibile del corrispettivo sarà effettuato nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica, mentre il versamento della quota relativa
all’IVA sarà effettuato a favore dell’Agenzia delle
Entrate, con le modalità operative previste nella nota
prot. PG/2015/72809;
13) di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e dalla delibera ANAC n. 1310/2016, con le
modalità di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 89/2017 e n.
486/2017.
Roberta Chiarini
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberta Chiarini, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E
SINERGIE DI FILIERA 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/2017/11304

IN FEDE
Roberta Chiarini
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Allegato parere di regolarità contabile

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., parere di
regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/11304

IN FEDE
Marina Orsi
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