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Visti:

- 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”;

- 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”;

Premesso che con determinazione n. 4027 del 17 marzo 2017
recante “D.lgs. 50/2016 - Determina a contrarre per l'acquisizione
del servizio di supporto per analisi su organismi fitopatogeni e
controlli  relativi  agli  aspetti  genetici  del  materiale  di
moltiplicazione di fruttiferi, olivo, vite e piante tartufigene -
Obiettivo 2 Attivita' 1 deliberazione giunta regionale n. 92/2017
- CIG 6980653915”, 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. 63, comma 2, lett. b),
punto  2.  del  D.Lgs.  50/2016,–  a  Alma  Mater  Studiorum  -
Università  di  Bologna  -  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie
(DipSA) con sede in Bologna – Viale G. Fanin, 44 – iscritta
presso il registro delle imprese di Bologna al n. 80007010376
-  Partita  Iva  01131710376  –  R.E.A.  BO-386303, per
l’acquisizione diretta del servizio di analisi su organismi
fitopatogeni e controlli relativamente agli aspetti genetici
del materiale di moltiplicazione di fruttiferi, olivo, vite e
piante tartufigene, anni 2017 e 2018,  per un costo massimo
previsionale  di  Euro  180.327,87  oltre  ad  IVA  22%  per  euro
39.672,13, e pertanto per complessivi Euro 220.000,00 - (CIG)
n. 6980653915;

- 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,  per

Testo dell'atto
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l’importo di complessivi Euro 220.000,00 è esigibile quanto a
Euro 110.000,00 nell’esercizio 2017, relativamente a servizi
resi entro il 31 dicembre 2017, e quanto ai restanti Euro
110.000,00  nell’esercizio  2018,  relativamente  ai  servizi  da
rendere  a  partire  dal  giorno  1  gennaio  2018  e  fino  al  31
dicembre 2018;

Dato atto che il 1 giugno 2017 è stata trasmessa a  DipSA
apposita lettera d'invito, prot. n. PG/2017/407215, corredata dei
necessari  allegati  (capitolato  tecnico,  schema  di  contratto,
schemi di dichiarazioni e patto di integrità), in esecuzione della
suddetta  determinazione  a  contrarre  n.  4027/2017,  con  scadenza
fissata il 14 giugno 2017 alle ore 12.00;

Dato atto che il DipSA con comunicazione del 14 giugno 2017
entro il termine fissato richiedeva una proroga dei termini di
presentazione  dell’offerta  e  che  in  pari  data  si  provveda  a
concedere la proroga al 21 giugno 2017 alle ore 14.00, come da
comunicazione prot.n. PG/2017/442450;

Preso atto che DipSA con lettera del 20 giugno 2017 - prot.
n. PG/2017/455529, agli atti di questo Servizio - ha manifestato
la propria disponibilità a realizzare il servizio di cui trattasi
a fronte di un corrispettivo di Euro 180.327,87 oltre ad IVA 22% e
pertanto per complessivi Euro 220.000,00;

Considerata  l’offerta  presentata  regolare,  congrua  e
conveniente  per  l’Amministrazione  regionale  in  rapporto  al
servizio offerto;

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”; 

Dato  atto  che,  ai  fini  dell’efficacia  della  presente
aggiudicazione:

- sono  state  espletate  le  verifiche  sulla  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, dal legale rappresentante di  Alma Mater Studiorum,
Università  di  Bologna  -  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie
relativamente  all’assenza  di  motivi  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità
contributiva  (DURC)  tramite  il  portale  “Durc  on  line”
dell’INAIL e INPS - acquisito agli atti di questo Servizio in
data 27 giugno 2017 al n. DURC/2017/7455 di protocollo con
scadenza di validità al 22 ottobre 2017 dal quale risulta che
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna - Dipartimento di
Scienze Agrarie,  è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali;

Dato atto che la determina n. 4027/2017, 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
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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
non  si  trova  nelle  situazioni  di  conflitto  di  interesse  ivi
descritte;

Viste:

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

- 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. 63, comma 2, lett. b), punto
2.  del  D.Lgs.  50/2016,  la  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara,  per l’acquisizione diretta
del servizio di analisi su organismi fitopatogeni e controlli
relativamente  agli  aspetti  genetici  del  materiale  di
moltiplicazione di fruttiferi, olivo, vite e piante tartufigene,
anni  2017  e  2018  –  a  Alma  Mater  Studiorum  -  Università  di
Bologna - Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA) con sede in
Bologna – Viale G.Fanin, 44 – iscritta presso il registro delle
imprese di Bologna al n. 80007010376 - Partita Iva 01131710376 –
R.E.A. BO-386303, identificato dal (CIG) n. 6980653915, di cui
alla  determina  a  contrarre  del  Responsabile  del  Servizio
Fitosanitario  n.  4027/2017,  per  un  corrispettivo  di  Euro
180.327,87 oltre ad IVA 22% per euro 39.672,13, e pertanto per
complessivi euro 220.000,00;
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2) 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
220.000,00, comprensivi di IVA 22%,  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), del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 così
articolato:

- quanto  ad  Euro  110.000,00  registrata  al  n.  249 di
prenotazione sull’anno di previsione 2017;

- quanto  ad  Euro  110.000,00  registrata  al  n.  79 di
prenotazione sull’anno di previsione 2018;

che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016 ss.mm.;

3) di dare atto inoltre che successivamente all’adozione dell’atto
di cui al precedente punto 2) - 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;

4) 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;

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio
Fitosanitario per gli adempimenti di competenza.

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/2017/13292

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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