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Testo dell'atto

-

-

-

Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”
ed
in
particolare
l’art.
216
“Disposizioni
transitorie e di coordinamento”, l’art. 217 “Abrogazioni” e
l’art. 220 “Entrata in vigore”;
il
comunicato
del
presidente
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
dell’11
maggio
2016
avente
ad
oggetto
“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli
operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del
Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016”;
il D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Premesso che con determinazione n. 11419 del 13 luglio 2017
recante “D.Lgs. 163/2016 e ss.mm.- Determina a contrarre per
l'affidamento del servizio di supporto tecnico per il monitoraggio
per
l'individuazione
della
presenza
di
organismi
nocivi
regolamentati - deliberazioni Giunta regionale n. 92/2017 e n.
896/2017. Obiettivo 2 - Attivita' 1 e 7 - C.I.G. 712503333C”, il
Responsabile
del
Servizio
Fitosanitario,
in
qualità
di
Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto, tra l’altro:
-

ad attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b)
del D.Lgs.163/2006, per la ripetizione di servizi analoghi a
quelli affidati con determinazione n. 10207/2014 – a C.R.P.V.
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Società Cooperativa con
sede in Cesena (FC) – Via dell’Arrigoni 120 – iscritta presso
il registro delle imprese di Forlì-Cesena al n. 01949450405 Partita Iva 01949450405 - R.E.A. FO-229691, nonché all’albo
delle società cooperative al n. A107311, per l’acquisizione
del servizio
di supporto tecnico per il monitoraggio del
territorio dell'Emilia-Romagna per l'individuazione della
presenza di organismi nocivi, anni 2017-2018, per un costo
massimo di Euro 442.622,95 oltre ad IVA 22%, e pertanto per
complessivi Euro 540.000,00, di cui per attività afferenti il
Programma
Nazionale
2017
di
monitoraggio
nel
settore
fitosanitario da rendere entro il 31 dicembre 2017 Euro
100.000,00 esclusa IVA;

-

a disporre, 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 degli
impegni di spesa relativi alla procedura da espletare,
esigibile quanto ad Euro 180.000,00 nell’esercizio 2017,
relativamente ai servizi da rendere entro il 31 dicembre 2017
e quanto ai restanti Euro 360.000,00 nell’esercizio 2018
relativamente ai servizi da rendere a partire dal giorno 1
gennaio 2018 e fino al 30 novembre 2018;
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Dato atto che il 14 luglio 2017 è stata trasmessa a C.R.P.V.
apposita lettera d'invito, prot. n. PG/2017/523819, corredata dei
necessari allegati (capitolato tecnico, schema di contratto,
schemi di dichiarazioni e patto di integrità, DUVRI), in
esecuzione
della
suddetta
determinazione
a
contrarre
n.
11419/2017;
Preso atto che C.R.P.V. con lettera del 26/07/2017 - prot. n.
PG/2017/547928, agli atti di questo Servizio - ha manifestato la
propria disponibilità a realizzare il servizio di cui trattasi a
fronte di un corrispettivo di Euro 442.622,95 oltre ad IVA 22% e
pertanto per complessivi Euro 540.000,00;
Considerata
conveniente per
servizio offerto;

l’offerta
presentata
regolare,
congrua
l’Amministrazione regionale in rapporto

e
al

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “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”;
Preso atto che è stato acquisito il Documento unico di
regolarità contributiva (DURC) tramite il portale “Durc on line”
dell’INAIL e INPS richiesto in data 05 luglio 2017 - acquisito
agli atti di questo Servizio in data 02 agosto 2017 al n.
DURC/2017/9555 con scadenza di validità al 02 novembre 2017 – e il
documento di regolarità contributiva dell’Ente Nazionale di
Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in Agricoltura
(Fondazione E.N.P.A.I.A.) emesso in data 9 maggio 2017 acquisito
agli atti del Servizio al numero di protocollo DURC/2017/343499 in
data 09 maggio 2017, in corso di validità, dai quali risulta che
il C.R.P.V. è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali;
Dato atto che in merito agli accertamenti di cui al D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 è stata richiesta integrazione dei dati
presentati in sede di offerta e già aggiornati in data 3 agosto
2017;
Dato atto che, sono in corso le verifiche sulla dichiarazione
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sulle
ulteriori
integrazioni
documentali
presentate,
dal
legale
rappresentante della società C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni
Vegetali - Società Cooperativa, relativamente ai requisiti
generali di partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 38 del
Dlgs.163/2006;
Rilevato che in data 1 agosto 2017 la determina n.
11419/2017, sopra richiamata, è stata pubblicata sul profilo del
committente, con le modalità di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e
alle deliberazioni della Giunta regionale n. 89/2017 e n.
486/2017;
Dato atto che, nel rispetto dell'art. 14, comma 3 e 4, del
D.P.R. n. 62/2013, il sottoscritto responsabile dell’istruttoria
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non si trova
descritte;

nelle

situazioni

di

conflitto

di

interesse

ivi

Viste:
-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”;

-

le seguenti deliberazioni 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”
per
quanto
applicabile;

-

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

-

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

-

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

-

n. 702 del 16 maggio 2016 “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”;
DETERMINA

1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del
D.Lgs.163/2006la,
la
procedura
negoziata
senza
previa
pubblicazione di un bando di gara, per la ripetizione di servizi
analoghi a quelli affidati con determinazione n. 10207/2014 – a
C.R.P.V.
Centro
Ricerche
Produzioni
Vegetali
Società
Cooperativa con sede in Cesena (FC) – Via dell’Arrigoni 120 –
iscritta presso il registro delle imprese di Forlì-Cesena al n.
01949450405 - Partita Iva 01949450405 - R.E.A. FO-229691 nonché
all’albo delle società cooperative al n. A107311, per la
fornitura del servizio di supporto tecnico per il monitoraggio
del territorio dell'Emilia-Romagna per l’individuazione della
presenza di organismi nocivi, anni 2017-2018, identificato dal
CIG n. 712503333C, di cui alla determina a contrarre del
Responsabile del Servizio Fitosanitario n.11419/2017, per un
corrispettivo di Euro 442.622,95 oltre ad IVA 22% per Euro
97.377,05, e pertanto per complessivi Euro 540.000,00;
2) di stabilire, che l’efficacia del presente provvedimento di
aggiudicazione, è subordinata all’esito positivo delle verifiche
in corso sulla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
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artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sulle ulteriori
integrazioni documentali presentate, dal legale rappresentante
della società C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni Vegetali Società Cooperativa, relativamente ai requisiti generali di
partecipazione
alla
gara
ai
sensi
dell’art.
38
del
Dlgs.163/2006;
3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Fitosanitario, che
svolge le funzioni di RUP, provvederà con proprio atto ad
impegnare la spesa per l’importo di complessivi di Euro
540.000,00, comprensivi di IVA 22%, e a disporre l’accertamento
delle entrate correlate, sui seguenti capitoli del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 2338/2016, che presentano la
necessaria disponibilità, così articolato:
-

-

sul capitolo U18164 “Spese per prestazioni professionali e
specialistiche per la difesa delle colture agrarie e
forestali nonché per l'attuazione di studi ed esperienze
per il perfezionamento dei metodi di lotta ivi compresa la
lotta fitopatologica integrata. Attività tecnica del
Servizio Fitosanitario regionale (D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 536; art. 7, L.R. 19 gennaio 1998, n.3 abrogata; L.R. 20
gennaio 2004, n.3 e R.R. 17 febbraio 2005, n.2; direttiva
2000/29/CE)”:
-

quanto ad Euro 80.000,00 registrati al
prenotazione sull’anno di previsione 2017

n.

393

di

-

quanto ad Euro 360.000,00 registrati al n.
prenotazione sull’ anno di previsione 2018;

126

di

sul capitolo U18184 “Spese per prestazioni professionali e
specialistiche
connesse
all’attuazione
dei
Programmi
nazionali
di
monitoraggio
nel
settore
fitosanitario
nell’ambito del Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (L. 16 aprile
1987, n. 183) – mezzi Stato”, Euro 100.000,00 registrati a
n. 394 di prenotazione sull’anno di previsione 2017;

4) di dare atto inoltre che successivamente all’adozione dell’atto
di cui al precedente punto 3) - ed all’acquisizione della alla
comunicazione di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 - si
provvederà a stipulare il contratto con il soggetto affidatario
di cui faranno parte integrante il patto di integrità ed il
DUVRI;
5) di procedere alla pubblicazione con le modalità di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e delle deliberazioni della Giunta regionale n.
89/2017 e 486/2017;
6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio
Fitosanitario per gli adempimenti di competenza.
Giuseppina Felice
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Parere di regolarità amministrativa

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/2017/12975

IN FEDE
Giuseppina Felice
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