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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

-

la l.r. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l’acquisizione
di beni e servizi", per quanto applicabile;

-

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

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017, ad oggetto “Il
sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”

-

l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;

-

l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

-

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)”;

-

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

-

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”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1521/2013 “Direttiva
per l’applicazione della nuova disciplina dei ritardi di
pagamento nelle transizioni commerciali”;

-

il d.l. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la
competitività
e
la
giustizia
sociale”
convertito
con
modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

-

il d.l. 21 giugno 2013 n.69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in legge 9
agosto 2013, n. 98;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2191 del 28/12/2009, ad
oggetto “Misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed
appalti. art. 9 d.l. n. 78/2009, convertito con legge n.
102/2009 (decreto anticrisi 2009);

-

la circolare Prot. NP/2011/6914 del 10/06/2011;
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-

il d.lgs. 23 giugno 2011,
armonizzazione dei sistemi
delle Regioni, degli enti
degli articoli 1 e 2 della

n. 118, “Disposizioni in materia di
contabili e degli schemi di bilancio
locali e dei loro organismi, a norma
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

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

-

la legge regionale 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 compatibile
e non in contrasto con i principi e i postulati del d.lgs.
118/2011;

-

la legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11, in particolare
l'art.21 "Sistema di acquisto centralizzato";

-

la delibera di Giunta Regionale n. 2338 del 21/12/2016 avente ad
oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”e ss.mm.ii.;

-

la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017) e ss.mm.ii.;

-

la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di
previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019” e ss.mm.ii.;

-

il d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

-

la legge regionale 24 maggio 2004 , n. 11 “Sviluppo regionale
della società dell’informazione”;
Richiamati:

-

la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia
antimafia”;

-

la circolare del Direttore Generale alle Risorse Finanziarie
Strumentali e Patrimonio prot. n. PG/2011/148244 del 16 giugno
2011 inerente le modalità tecnico-operative e gestionali
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della legge 136/2010 e successive modifiche;

-

la determinazione A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011 recante “Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Richiamati altresì:

-

il d.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
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-

il
d.p.r.
n.
62/2013
“Regolamento
recante
codice
di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in
particolare l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”, e
la
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
421/2014
di
Approvazione del Codice di comportamento della Regione EmiliaRomagna”, 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 decreto legislativo 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. 89del 30 gennaio
2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017- 2019”

-

la delibera della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017
avente per oggetto “direttiva di indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2017-2019”

-

il
Piano
Nazionale
deliberazione
n.
Anticorruzione;

-

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 89 del
30 gennaio 2017;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio
2014 di “Approvazione del Patto d’integrità in materia di
contratti pubblici regionali”;

Anticorruzione
(PNA)
di
831/2016
dell’Autorità

cui
alla
Nazionale

Viste:
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 4 luglio
2016 avente: ad oggetto: “Modifiche Programma 2016-2018 di
acquisizione beni e servizi ICT della Regione Emilia-Romagna:
Quarto Provvedimento”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n.874/2017 CON LA QUALE
sono state approvate le “Modifiche ed integrazioni al programma
2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione
Generale Cura del Territorio ed Ambiente- Quarto provvedimento;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1277/2017 del
04/09/2017 dove sono state approvate le MODIFICHE E INTEGRAZIONI
AL PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E AMBIENTE. QUINTO
PROVVEDIMENTO.

Richiamato l'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016
sopracitato (“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
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negli appalti e nelle concessioni”) il quale prevede che per ogni
singola procedura per l'acquisizione di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti nominano un Responsabile unico
del procedimento (RUP) per lo svolgimento dei compiti relativi
alle procedure di programmazione, progettazione, acquisizione ed
esecuzione, che non siano specificamente attribuiti ad altri
organi o soggetti;
Richiamata
altresì
la
Delibera
dell'Autorità
Nazionale
Anticorruzione (ANAC) n. 1096 del 26 ottobre 2016 - 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’acquisizione di appalti e concessioni»;
Visto l’atto del Direttore Generale della Direzione Generale
Cura del territorio e dell’Ambiente n. 10237 del 26 giugno 2017 di
Nomina dei responsabili (RUP) e dei Direttori di esecuzione
Contratto (DEC) ai sensi degli artt.31,101,102 e 111 del d.lgs n.
50/2016 relative alle iniziative di spesa programmate con DGR n.
324/2016 - 556/2016 - 1050/2016 - 1347/2016 - 283/2017 -597/2017 e
874/2017;
Considerato che:
-

ai sensi di quanto previsto dal d.l.95/2012 conv. in L.
135/2012 Art. 1 comma 7 le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali;

-

in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 5 e
dell’art. 21, comma 2, della l.r. n. 11/2004, la Regione
Emilia-Romagna è obbligata ad utilizzare le convenzioni-quadro
stipulate da Intercent-ER;

Richiamata la determinazione a contrarre del Responsabile del
Servizio Affari Generali e Servizi Trasversali Dott. Stefano
Rotundo n. 13829 del 04/09/2017, con la quale è stato, tra l’altro
stabilito
che
si
procederà
all’adesione
alla
convenzione
Intercent-ER sottoscritta con Engineering - Ingegneria Informatica
S.p.A., Partita Iva 05724831002, avente ad oggetto “Fornitura di
servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione
evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business
intelligence della Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e
Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 - lotto A”, Rep.
RSPIC/2014/179 - scadenza convenzione 24/11/2017 e rinnovata fino
al 24/11/2018, a seguito di gara, fra Intercent-ER e Engineering
ingegneria informatica S.P.A.
Dato atto che l’obiettivo ICT 12 (approvato con DGR n. 1050/2016
e n. 874/2017) “Aggiornamento tecnico e informatico a supporto
della pianificazione” è prevista l’attuazione nell’anno 2017
dell’
attività
3
“
Assistenza
tecnica
informatica
per
l’applicativo web sulla gestione/visualizzazione degli elenchi
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delle autorizzazioni paesaggistiche ai fini dell’esercizio delle
funzioni di vigilanza come richiesto dall’art. 155 del D.Lgs.
42/2004(NUOVA)” per il servizio di manutenzione sulle funzioni
applicative
di
elaborazione
dei
dati
afferenti
alle
autorizzazioni
paesaggistiche
per
adeguamenti
normativi
(tipologia di spesa di cui alla voce 17 ”Assistenza e
manutenzione ordinaria hardware e software” della Tabella della
Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi
allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.
mm.)a valere sul capitolo 02133 “Spese per servizi informatici e
di telecomunicazione per lo sviluppo e promozione della
pianificazione urbanistica (L.R. 24 marzo 2000, n.20”);
Dato atto che il Dott. Roberto Gabrielli, Responsabile del
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica dei Trasporti
e del Paesaggio
nonché Responsabile del procedimento in
conformità all’atto di nomina n.10237 del 26 giugno 2017,
Dato
atto
altresì
che
il
dirigente
responsabile
delle
istruttorie, delle decisioni e delle esecuzioni dei contratti
non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi
descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;
Rilevato che con la stessa determina a contrarre n. 13829/2017
si è proceduto, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del d.lgs. 118/2011 e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2
al medesimo d.lgs., alla prenotazione del seguente impegno di
spesa:
Attività di cui al punto F) importo complessivo di € 21.045,00
registrato al n.432 sul capitolo 02133 “Spese per servizi
informatici e di telecomunicazione per lo sviluppo e promozione
della pianificazione urbanistica (L.R. 24 marzo 2000, n.20”) del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019, anno di
previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità
approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;


€ 21.045,00 IVA compresa registrato al n 432 sul capitolo
2133 “Spese per servizi informatici e di telecomunicazione
per lo sviluppo e promozione della pianificazione urbanistica
(L.R. 24 marzo 2000, n.20”) del bilancio finanziario
gestionale di previsione 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità approvato con DGR
n.2338/2016 e ss.mm. - obiettivo ICT 12
attività 3 “
Assistenza tecnica informatica per l’applicativo web sulla
gestione/visualizzazione degli elenchi delle autorizzazioni
paesaggistiche ai fini dell’esercizio delle funzioni di
vigilanza
come
richiesto
dall’art.
155
del
D.Lgs.
42/2004(NUOVA) per il Servizio
manutenzione sulle funzioni
applicative
di
elaborazione
dei
dati
afferenti
alle
autorizzazioni paesaggistiche per adeguamenti normativi CIG
derivato ZE71F6618F – lotto A
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Richiamato l’art. 13 “Corrispettivi” delle sopra citata
Convenzione Intercenter (LOTTO A) sottoscritta con Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A - che prevede che i corrispettivi
contrattuali
dovuti
al
fornitore
dalla
singola
struttura
contraente in forza degli ordinativi di fornitura sono calcolati
sulla base dei seguenti prezzi unitari riferiti all’offerta:
FIGURA PROFESSIONALE

Prezzo
giornaliero

Capo Progetto (Seniority 5 anni)

500,00

Progettista di sistemi informatici (Seniority 5 anni)

470,00

Analista di Business (Seniority 10 anni)

430,00

Analista di sistemi informativi Senior (Seniority 5
anni)

390,00

Analista di sistemi informativi junior (Seniority 2
anni)

285,00

Analista Programmatore Senior (Seniority 3 anni)

320,00

Analista Programmatore junior (Seniority 1 anno)

260,00

Considerato che in conformità alle modalità previste nella
citata convenzione all’articolo 6.6, il sottoscritto sulla base
della rilevazione e della programmazione dei propri fabbisogni,
ha inoltrato alla società Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A.
la richiesta preliminare di fornitura dei servizi sopra
indicati(PG 2017/0641265 del 03 ottobre 2017);
Dato atto che con nota PG/2017/0659969 del 13/10/2017 ottobre
la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha inoltrato
offerta di fornitura per i servizi richiesti in conformità alla
sopra citata Convenzione LOTTO A) cosi ripartita:
 Obiettivo 12 attività 3“ Assistenza tecnica informatica per
l’applicativo web sulla gestione/visualizzazione degli
elenchi
delle
autorizzazioni
paesaggistiche
ai
fini
dell’esercizio delle funzioni di vigilanza come richiesto
dall’art. 155 del D.Lgs. 42/2004(NUOVA)per manutenzione
sulle funzioni applicative di elaborazione dei dati
afferenti
alle
autorizzazioni
paesaggistiche
per
adeguamenti normativi CIG derivato ZE71F6618F – (DGR
n.874/2017 e
DGR n. 1050/2016) “Aggiornamento tecnico e
informatico a supporto della pianificazione””– Importo
complessivo offerto € 21.032,80
IVA compresa- contratto
che decorrerà dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni
che dovrà avvenire entro il 30/11/2017 e si concluderà il
31/12/2017 ;
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Considerato che in conformità alle modalità previste nella
citata convenzione all’articolo 6.6, il sottoscritto sulla base
Ritenuto pertanto di disporre l’adesione alla seguente
convenzione in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 874/2017 e della determinazione n. 13829/2017:
-

Convenzione sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza 23
novembre 2018, Repertorio RSPIC/2014/179, relativa a “Servizi
finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei
sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea
Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna”
(Lotto A)” fra l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati
telematici Intercent-ER e Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A., con sede legale in Via San Martino della Battaglia 56
00185 Roma, CF e CCIAA Roma 00967720285 - Partita Iva
05724831002 R.E.A. 531128, CAP. SOC. I.V. € 31.875.000,00;
Ritenuto pertanto di approvare:
-

il piano di attività presentato dalla Società Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A.(PG/2017/0659969) in conformità
al paragrafo 6.3 del capitolato tecnico allegato alla citata
Convenzione LOTTO A) per i servizi richiesti e per l’importo
complessivo offerto di € 17.240,00 IVA esclusa, € 3.790,80
per iva e quindi per un importo IVA compresa di € 21.032,80;

Visto il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.;

e

Considerato che la l. 190/2014, art.1, commi 629 lett. B) e c),
630,632 e 633 ha introdotto l’art. 17-ter nel citato d.p.r.
633/1972 che prevede, dal 1 gennaio 2015 un particolare meccanismo
di assolvimento dell’IVA, detto “split payment”, attraverso il
quale la Regione Emilia-Romagna è tenuta a versare l’IVA
direttamente all’erario e non al fornitore;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del
23 gennaio 2015;
Preso atto delle circolari del Servizio Gestione della spesa
regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad
oggetto “Il meccanismo fiscale dello split payment” e prot.
PG/2015/0280792 del 30/04/2015 recante “Scissione dei pagamenti –
Ulteriori chiarimenti”;
Richiamata
ancora
la
legge
244/2007
e
ss.mm.
recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)”, art.1, commi dal 209 al
214;
Atteso che:
-

il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, ha fissato
la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la PA ai sensi della
legge 244/2007, art.1, commi da 209 al 214;
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-

in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a decorrere
dal 31 marzo 2015 non può più accettare fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui
all’allegato A “formato della fattura elettronica” del citato
DM n. 55/2013;

-

l’art.3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la
Regione individui i propri uffici deputati alla ricezione
delle fatture inserendoli nell’indice delle PA (IPA) che
provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco
ufficio;

-

ai sensi dell’art.25 del citato D.L. n.66/2014, al fine di
garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte
della P.A., le fatture elettroniche emesse verso la regione
devono riportare il CIG e CUP;

-

come previsto dal comma 7 dell’art.56 del già citato D.lgs.
n.118/2017, tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti
contabili comunicati dall’Ente e che conseguentemente viene
richiesto ai fornitori di indicare nelle fatture anche i dati
relativi agli impegni di spesa;

Vista altresì la circolare del Servizio Gestione Spesa regionale
prot. PG/2015/200894 del 26 marzo 2015 avente ad oggetto: “La
fatturazione elettronica nell’Amministrazione Pubblica”;
Dato atto che, ai sensi delle predette disposizioni in fase di
ordinazione
e
avvio
dell’esecuzione
della
prestazione,
si
provvederà a comunicare al fornitore le informazioni relative
all’impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che
dovranno essere indirizzate al Codice Univoco dell’Ufficio di
fatturazione Elettronica JSGML9;
Dato atto che si provvederà:


alla conclusione del contratto per l’acquisizione dei servizi
in parola, mediante inoltro dell’Ordinativo di fornitura
effettuato sul portale del Commercio Elettronico Intercent-ER
ad avvenuta adozione del presente atto, dando atto che il
fornitore
deve
provvedere
alla
presentazione
della
comunicazione del conto corrente dedicato nonché delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;



a comunicare al fornitore le informazioni relative agli
impegni
da
indicare
obbligatoriamente
nelle
fatture
elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice
Univoco dell’Ufficio di fatturazione Elettronica JSGML9;



Dato atto inoltre che:
per
i
servizi
di
Assistenza
tecnica
informatica
per
l’applicativo
web
sulla
gestione/visualizzazione
degli
elenchi
delle
autorizzazioni
paesaggistiche
ai
fini
dell’esercizio delle funzioni di vigilanza come richiesto
dall’art. 155 del D.Lgs. 42/2004 lotto A (obiettivo ICT 12 –
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attività 3) la spesa di € 21.032,80 comprensiva di IVA, trova
copertura sul capitolo 2133 “Spese per servizi informatici e
di telecomunicazione per lo sviluppo e promozione della
pianificazione urbanistica (L.R. 24 marzo 2000, n.20”) del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019, anno
di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con DGR n.2338/2016 e ss.mm.;


con
riferimento
a
quanto
previsto
relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del
d.lgs. 118/2011 e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo
d.lgs., la spesa di € € 21.032,80 è esigibile nell’esercizio
finanziario 2017 e pertanto l’impegno di spesa può essere
assunto con il presente atto per l’importo specificato;



è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono
compatibili con le prescrizioni previste al citato art. 56,
comma 6, del citato d.lgs. n. 118/2011;
Preso atto che:

1. il Codice identificativo di gara derivato (CIG) attributo dal
Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture alla
procedura in oggetto è CIG
derivato ZE71F6618F;
2. sulla base delle valutazioni effettuate da questo servizio, la
fattispecie
qui
in
esame
non
rientra
nell’ambito
di
applicazione dell’art. 11 della Legge n. 3/2003;
Dato atto che sono stati effettuati i controlli con esito
positivo, così come stabilito all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
Dato atto, altresì,
che è stato acquisito il DURC on line con
protocollo DURC/2017/0013659 del 24/10/2017 con validità fino al
20/11/2017,
dal
quale
risulta
che
la
Società
Engineering
Ingegneria Informatica S.P.A. è in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi;
Viste:
-

le deliberazioni della Giunta regionale n. 270 del 29
febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16
maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17
ottobre 2016, e n.477 del 10 aprile 2017;

Dato atto dei pareri allegati;
DETERMINA
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per le motivazioni
richiamate

espresse

in

premessa

e

qui

espressamente

1. di aderire alla Convenzione-Quadro sottoscritta il 25 novembre
2014, con scadenza 23 novembre 2018, Repertorio RSPIC/2014/179,
relativa a fornitura di “Servizi finalizzati allo sviluppo,
gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi di business
intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e
Istituti della Regione Emilia-Romagna 2” (Lotto A) fra l’Agenzia
regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Via
San Martino della Battaglia 56 00185 Roma, CF e CCIAA Roma
00967720285 - Partita Iva 05724831002 R.E.A.531128, CAP.SOC. I.V.
€ 31.875.000,00 , acquisendo da tale società in attuazione della
deliberazione
della
Giunta
regionale
n.
874/2017
e
della
determinazione n. 13829/2017;
2. di approvare il piano di attività presentata da Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Via San Martino
della Battaglia 56 00185 Roma PG/2017/0659969 del 13/10/2017,
conservato agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale e
Urbanistica dei trasporti e del Paesaggio relativo:
-

All’obiettivo ICT 12 (approvato con DGR n. 1050/2016 e n.
874/2017) “Aggiornamento tecnico e informatico a supporto della
pianificazione” è prevista l’attuazione nell’anno 2017 dell’
attività 3 “ Assistenza tecnica informatica per l’applicativo
web
sulla
gestione/visualizzazione
degli
elenchi
delle
autorizzazioni paesaggistiche ai fini dell’esercizio delle
funzioni di vigilanza come richiesto dall’art. 155 del D.Lgs.
42/2004 (NUOVA)” per
il servizio di manutenzione sulle
funzioni applicative di elaborazione dei dati afferenti alle
autorizzazioni
paesaggistiche
per
adeguamenti
normativi
(tipologia di spesa di cui alla voce 17 “ Assistenza e
manutenzione ordinaria hardware e software, della Tabella della
Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi
allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.
mm.)a valere sul capitolo 02133 “Spese per servizi informatici e
di telecomunicazione per lo sviluppo e promozione della
pianificazione
urbanistica
(L.R.
24
marzo
2000,
n.20”)
decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del contratto, coincidente
con l'emissione del relativo Ordinativo di fornitura sul portale
telematico Intercent-ER, fino a tutto il 31 dicembre 2017
Importo complessivo presunto di adesione € 21.045,00 IVA
compresa;

3. di dare atto che si provvederà:
- alla conclusione del contratto per l’acquisizione dei servizi in

parola, mediante inoltro dell’Ordinativo di fornitura effettuato
sul portale del Commercio Elettronico Intercent-ER ad avvenuta
adozione del presente atto, dando atto che i fornitori devono
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provvedere alla presentazione della comunicazione del conto
corrente dedicato nonché delle generalità e del codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso e decorrerà
dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni che dovrà avvenire
entro il 30/11/2017 e si concluderà il 31/12/2017;
-a comunicare al fornitore le informazioni relative agli impegni da

indicare obbligatoriamente nelle fatture elettroniche;
Di dare atto altresì come previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014 “Approvazione del patto
d'integrità in materia di contratti pubblici regionali” il “Patto
di integrità” non si applica alle procedure telematiche;
4. di dare atto altresì che:
-il

Codice identificativo di gara derivato (CIG) attributo dal
Sistema
informativo
di
monitoraggio
delle
gare
(SIMOG)
dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
è CIG
57168215ED CIG derivato ZE71F6618F – CUP E39G17000720002 LOTTO
A)

-sulla

base delle valutazioni effettuate da questo servizio, la
fattispecie qui in esame non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 11 della Legge n. 3/2003;

-sono stati effettuati i controlli con esito positivo, così come

stabilito all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
-è stato acquisito il DURC on line con protocollo DURC/2017/0013659

del 24/10/2017 con validità fino al 20/11/2017, dal quale
risulta che la Società Engineering Ingegneria Informatica S.P.A.
è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi;
- lo

scrivente svolge le funzioni di Responsabile Unico del
procedimento e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111
del d.lgs. n. 50/2016, svolge anche le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto come da determina n. 10237 del
26/06/2017;

5. di imputare la spesa complessiva di € 21.032,80 (inclusa di IVA)
registrata al n. 5813 di impegno sul capitolo 2133
“Spese per
servizi informatici e di telecomunicazione per lo sviluppo e
promozione della pianificazione urbanistica (L.R. 24 marzo 2000,
n.20”) del bilancio finanziario gestionale di previsione 20172019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con DGR n.2338/2016 e s.m. prenotazione
n.432 assunta con determina n. 13829/2017;
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6. di precisare che ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm, la
prenotazione di impegno registrata al n.432 sul Capitolo 2133
“Spese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema informativo
ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali (art. 99,
L.R. 21 aprile 1999, n.3)” con determinazione n. 13829/2017 viene
ridotto per l'importo di Euro 12,20;
7. di dare atto che in attuazione del d. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
la
stringa
concernente
la
codificazione
della
Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

09

02

U.1.03.02.19.001

05.4

Transazioni U.E.

Siope

C.I.spesa

8

1030219001

3

Gestione
Ordinaria
3

8. entro i termini indicati nella comunicazione dell'avvio della
prestazione,
coincidente
con
l'emissione
dell’Ordinativo
di
fornitura, i fornitori dovranno presentare la comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
9. in sede di comunicazione dell'avvio dell'esecuzione di cui al
precedente alinea, si provvederà anche agli adempimenti prescritti
dal comma 7 dell'art. 56 del più volte citato d.lgs. n. 118/2011 e
comunicando al fornitore le informazioni relative agli impegni da
indicare obbligatoriamente nella fattura elettronica che, in
ottemperanza a quanto previsto dal d.m. 55/2013;
10.
di dare atto che alla liquidazione dell’attività svolta a
favore della Società Engineering Ingegneria Informatica
s.p.a.
per € 21.032,80, si provvederà con propri atti formali ai sensi
della normativa contabile vigente e della delibera della giunta
regionale n. 2416/2008 e ss.mm. nel rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010
e s.m., d.lgs 163/2006 e s.m., del d.lgs n. 231/2002 e ss.mm. e
dell’art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972, in ottemperanza a quanto
previsto nella nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015,con le
modalità contenute nella convenzione in parola,
sulla base delle
fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti
dalla
normativa
vigente
in
materia,
successivamente
all’attestazione di verifica di conformità della prestazione con
rilascio del certificato di conformità i relativi pagamenti per la
parte imponibile verranno effettuati a favore della Società
Engineering
Ingegneria Informatica s.p.a., nel termine di 30
giorni dal ricevimento delle fatture medesime, mentre la quota
relativa all’IVA verrà effettuata a favore dell’Agenzia delle
Entrate
in
ottemperanza
a
quanto
previsto
dalla
nota
PG/2015/0072809 del 05/02/2015; le fatture dovranno essere
intestate alla Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n.30-40127
Bologna CF 80062590379 ed inviate tramite il Sistema di
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Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando
come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica
JSGML9;
11.
di rimandare, per tutto quanto non specificato nel presente
atto, alla sopracitata Convenzione-Quadro sottoscritta in data 25
novembre 2014 con scadenza 24/11/2017 e rinnovata fino al
24/11/2019 a seguito di gara
fra l'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e la società
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. denominata “Convenzione
per la fornitura di Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence della
Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione
Emilia-Romagna 2” (Lotto A) , Repertorio RSPIC/2014/179;
12.
di dare
pubblicità,
provvederà ai
richiamate in

atto infine che, per quanto previsto in materia di
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
sensi delle disposizioni normative ed amministrative
parte narrativa.
Roberto Gabrielli
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberto Gabrielli, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO 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/2017/16852

IN FEDE
Roberto Gabrielli
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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/2017/16852

IN FEDE
Marina Orsi
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