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Testo dell'atto

Visti:
-

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

-

il comunicato del presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione dell’11 maggio 216 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. 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” e
successive modificazioni, per quanto applicabile;

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006, per quanto applicabile secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 50/2016;

-

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

-

la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28
l’acquisizione di beni e servizi”;

-

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

-

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 razionalizzazione della spesa pubblica”
convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012, n.
94;

“Disposizioni

per

Premesso:
-

che la Commissione Europea, nel ciclo di programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali, insiste sull’importanza
dell’integrazione
e
della
complementarietà
delle
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politiche di investimento, per massimizzare gli impatti
sul territorio e creare effetti sinergici evitando
sovrapposizioni o incoerenze;
-

che per raggiungere detti obiettivi di integrazione,
l’Amministrazione regionale ha voluto realizzare un
sistema che consenta di presidiare, in maniera integrata,
la programmazione, l’attuazione e la valutazione delle
politiche
d’investimento
sul
territorio
regionale,
realizzando a tale scopo nel 2016 un prototipo,
denominato SPRING - strategie politiche regionali di
investimento
georeferenziate,
per
il
monitoraggio
integrato dei diversi programmi operativi regionali, con
lo sviluppo di un cruscotto di avanzamento di spesa
fisico georeferenziato, basato sulla tassonomia del PUC protocollo unico di colloquio - predisposto da IGRUE
(Ministero Economia);

-

che è intenzione dell’Amministrazione implementare il
sistema SPRING, sviluppando una serie di funzionalità
dell’ambiente digitale di accesso, di visualizzazione e
fruizione dei dati gestiti, al fine di:
- avere un quadro complessivo non solo delle singole
politiche o dei singoli programmi d’investimento
regionali, ma anche di politiche complesse, integrate
e/o trasversali;
- disporre di una visione “territoriale” delle politiche,
in termini di intensità, dispiegamento, effetti;
- disporre di strumenti innovativi
dell’attuazione delle politiche;
- avere dati di qualità
politiche regionali;

per

la

di

monitoraggio

valutazione

delle

Visti:
-

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;
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-

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;

-

il Programma Operativo della Misura 20 approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 12
novembre 2015;
Atteso:

-

che l’Azione 2 “attività di supporto” della Misura 20
prevede la realizzazione di supporti e servizi per
l’attività di monitoraggio del PSR 2014–2020;

-

che l’implementazione del sistema SPRING in riferimento
al trattamento delle informazioni relative al PSR 20142020 rientra tra le finalità dell’Azione 2;
Richiamate in ordine alla programmazione della spesa:

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del
20/04/2017 con la quale è stato approvato il Programma
stralcio di acquisizione beni e servizi per l'anno 2017
della Misura 20, che prevede, nell’ambito Azione 2 la
tipologia di intervento 2.1 “Realizzazione di supporti e
servizi per l’attività di monitoraggio del PSR 2014–
2020”, (tipologia di cui alla voce n. 18 " Assistenza e
manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e
software" della tabella della sezione 3 dell'appendice 1
della parte speciale degli indirizzi allegati alla
deliberazione n. 2416/2008), per un importo complessivo
di Euro 300.000,00 comprensivo dell’IVA di legge;

-

la relativa specificazione delle iniziative di spesa formulata
ai
sensi
della
citata
deliberazione
n.
2416/2008 dal Direttore Generale Agricoltura, caccia e
pesca con determinazione n. 7559 del 18/05/2017 con la
quale si prevede, con riferimento alla sopraddetta
tipologia d'intervento, l’acquisizione del servizio di
“Strutturazione del servizio integrato di monitoraggio e
diffusione dei risultati dei fondi SIE- parte FEASR”, per
un importo complessivo di 100.000, da affidare mediante
adesione a convenzione con centrale di committenza;
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Richiamati
regionale:

in

ordine

all’assetto

organizzativo

-

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;

-

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 successive
modifiche, per quanto applicabile;

-

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

-

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;

dei

Preso atto, sempre in ordine all’assetto organizzativo,
che secondo quanto previsto al paragrafo 4. Procedure di
attuazione e 5. Ruoli e responsabilità del Programma
Operativo della Misura 20:
-

la responsabilità della gestione e dell’attuazione degli
interventi
di
assistenza
tecnica
è
attribuita
all’Autorità di Gestione del Programma, individuata nella
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

-

le iniziative rientranti nel campo di applicazione della
normativa per l’acquisizione dei beni e servizi sono
attuate
direttamente
dalla
Regione,
nel
contesto
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delineato
pubblici;

dalla

normativa

in

vigore

sui

contratti

-

come confermato con la Deliberazione n. 97/2017 e con
atto direttoriale n. 7559/2017, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è individuato nel Responsabile del Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato;

-

l’Organismo pagatore dei finanziamenti compresi nel PSR
2014-2020, presso il quale confluiscono tutte le risorse
pubbliche
mobilitate
nel
PSR
stesso,
è
l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA),
istituita con L.R. 23 luglio 2001, n. 21;

-

la responsabilità dei controlli amministrativi previsti
all’ art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, da
effettuare preliminarmente all’affidamento del servizio,
risulta
in
capo
al
Responsabile
del
Servizio
competitività delle imprese agricole e agroalimentari di
questa Direzione;

-

la
responsabilità
dei
controlli
in
loco
di
cui
all’articolo 49 del medesimo Regolamento è individuata in
capo al Servizio “Autorità di Audit” del Gabinetto del
Presidente della Giunta;

Dato atto 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;
Preso atto:
-

che con nota, acquisita al protocollo NP/2017/18761 del
08/09/2017, il Servizio ICT regionale ha manifestato
l’esigenza di acquisire servizi per la manutenzione
adeguativa e ordinaria e la gestione del sistema SPRING
(Strategie
e
Politiche
Regionali
di
Investimento
Georeferenziate) per il trattamento delle informazioni
relative al PSR 2014-2020, le cui attività sono
dettagliate nella relazione allegata alla richiesta,
mediante
adesione
alla
Convenzione
Intercent-ER
“Sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi
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informativi e dei sistemi di business intelligence della
RER 2 - lotto A (CIG 57168215ED) (RSPIC/2014/179)”, per
un valore contrattuale di Euro 81.860,00, più Euro
18.009,20 per IVA al 22% e quindi complessivi Euro
99.869,20, basato sul calcolo delle figure professionali
da impiegare e prezzi convenuti;
-

che la convenzione, individuata dalla citata struttura
regionale, risulta stipulata con Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. di Roma, codice fiscale n. 00967720285
in data 25/11/2014 e rinnovata al 24/11/2018;

-

che nel periodo di validità della convenzione le singole
Strutture regionali possono emettere ordinativi di
fornitura fino alla concorrenza dell’importo massimo
spendibile previsto per il lotto di interesse;

-

che, ai sensi del paragrafo 6.3 “Modalità di attivazione
ed esecuzione della fornitura” del capitolato tecnico
(Lotto A), al fine di aderire alla convenzione:
- le
strutture
devono
effettuare
una
richiesta
preliminare di fornitura all’aggiudicatario, contenente
la tipologia dei servizi richiesti, delle figure
professionali, la durata, ecc.;
- a fronte di tale ricezione il fornitore predispone uno
specifico piano di attività;
- la struttura approva il sopra citato piano delle
attività e quindi procede all’emissione dell’ordinativo
di fornitura;
Viste:

-

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

-

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed
in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici”;
Dato atto:
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-

che il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato è
n.7217622A16;

-

che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al
progetto di investimento pubblico dalla competente
struttura è il n. E41H17000160009;

-

con nota Prot. PG/2017/631867 in data 27/09/2017 il
competente
Servizio
Affari
Generali
giuridici
e
finanziario ha provveduto ad inviare ad Engineering il
Preliminare
di
Fornitura
per
le
seguenti
figure
professionali/giornate e per le attività individuate
nella richiesta del Servizio ICT regionale, alla quale si
rimanda:

SINTESI dei fabbisogni di personale e dei costi
Tariffa giorno/uomo

Giornate
richieste

Capo Progetto (Seniority 5 anni)

500

10

5.000,00

Progettista di sistemi informatici (Seniority 5
anni)

470

22

10.340,00

Analista di sistemi informativi Senior
(Seniority 5 anni)

390

24

9.360,00

Analista di sistemi informativi Junior
(Seniority 2 anni)

285

32

9.120,00

Analista Programmatore Senior (Seniority 3
anni)

320

64

20.480,00

Analista Programmatore junior (Seniority 1
anni)

260

106

27.560,00

258

81.860,00

Figure professionali

TOTALE GIORNATE E COSTI STIMATI
Iva (22%)

Importo

18.009,20

Preso atto che Engineering – con lettera, acquisita
agli atti del Servizio Programmazione e sviluppo locale al
prot. PG/2017/0655848 del 11/10/2017 - si è resa disponibile
allo svolgimento dei servizi ai costi richiesti, secondo il
piano attività indicato che prevede la conclusione delle
attività per il 31/12/2017 e il pagamento a saldo in un’unica
soluzione;
Ritenuto di:
-

approvare il piano delle attività;
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-

aderire alla citata convenzione per acquisire i servizi
partitamente individuati nella richiesta preliminare
Prot. PG/2017/631867 in data 27/09/2017 e relativo
allegato;

-

di
individuare,
in
attuazione
del
citato
atto
direttoriale
n.
7559/2017
e
nel
rispetto
delle
indicazioni fornite da ANAC nella linea guida n.3/2016,
quale Direttore dell’esecuzione (DEC), Nadia Filiteri, in
qualità di responsabile del “Presidio delle attività di
progettazione e sviluppo applicativo” del Servizio ICT
regionale,
considerate
le
complesse
caratteristiche
tecniche del servizio da acquisire;
Richiamate:

-

la domanda di sostegno n. 5054073 sul Sistema Informativo
Agrea (S.I.A.G.) (prot. regionale n. NP/2017/23620 del
31/10/2017 che vede come beneficiario la Regione EmiliaRomagna, rappresentata dalla Responsabile del Servizio
Programmazione
e
sviluppo
locale
integrato
e
come
percettore, l’aggiudicatario Engineering;

-

la
propria
nota
NP/2017/23622
del
31/10/2017
di
comunicazione al competente Servizio Competitività delle
imprese agricole e agroalimentari della reperibilità sulla
piattaforma
S.I.A.G
della
documentazione
utile
all'espletamento delle funzioni di controllo;

Visto
in
proposito
il
verbale
del
Servizio
Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, prot.
NP/2017/124643 del 13/11/2017, trasmesso al competente
Servizio con nota prot. NP/2017/24930 del 16/11/2017, dal
quale si rileva:
-

che la spesa dichiarata risulta ammissibile e conforme
alla normativa vigente;

-

che le procedure effettuate risultano coerenti con la
normativa prevista per l’acquisizione di beni e servizi;

-

che la presentazione della domanda è avvenuta nella fase
preliminare all’affidamento definitivo;
Richiamati:

-

il D.Lgs. 30 marzo
sull'ordinamento
del

2001, n. 165 “Norme generali
lavoro
alle
dipendenze
delle
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amministrazioni pubbliche” ed in particolare il comma 16ter 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 “Conflitto di interesse” del D.Lgs. 50/2016;

-

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 regionale 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),
deliberazione
n.
831
del
03/08/2016
Nazionale Anticorruzione;

-

il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “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
gennaio 2017, recante “Approvazione Piano triennale
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”;

approvato con
dell’Autorità

30
di

Dato atto:
-

che le attività relative all’acquisizione di cui
presente atto implicheranno la presenza da parte
collaboratori
degli
operatori
economici
presso
strutture regionali;

al
di
le

-

che ai sensi del punto 6. dell’art. 8 della convenzione
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le attività contrattuali da svolgersi presso i locali
delle Strutture regionali Contraenti devono essere
eseguite senza interferire nel normale lavoro degli
uffici, secondo le modalità ed i tempi concordati con il
RUP;
-

che
il
soggetto
aggiudicatario
si
obbliga,
nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando
operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con
delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014”;

-

che come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 966/2014 ci si avvale della facoltà di non richiedere
la sottoscrizione del “Patto di integrità”;

Dato atto che l’Agenzia regionale di sviluppo dei
mercati
telematici
Intercent-ER
ha
provveduto
all’effettuazione dei controlli prescritti all’art. 38 del D.
Lgs.
n.
163/2006
e
ss.mm.
mentre
si
è
provveduto
autonomamente a verificare la regolarità della posizione
contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC on line) emesso con numero
INPS_7467845, richiesto in data 3 luglio 2017 con validità
fino al 20 novembre 2017, acquisito agli atti al numero di
protocollo DURC.2017.9640 del 3 agosto 2017;
Visto il 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”;
Dato atto che è stata inoltrata, relativamente ad
un’altra procedura, sul relativo portale della Banca Dati
Nazionale Antimafia la richiesta di informazioni antimafia ai
sensi dell’art. 91 del citato D.Lgs. n. 159/2011, con
protocollo PG.2017.0463159 del 22 giugno 2017 e che a
tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alla
relativa istruttoria;
Reperita, fra la documentazione della convenzione messa
a disposizione sul portale di Intercent-ER, la comunicazione
di Engineering concernente i conti correnti dedicati ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., nonché generalità
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e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi;
Vista la seguente normativa 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.;

-

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.;
Viste inoltre:

-

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” e ss.mm.;

-

la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 recante “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
Richiamati:

-

il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, ed in
particolare l'art. 17-ter il quale prevede un nuovo
metodo di versamento dell’IVA (cd “split payment”);
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-

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
23 gennaio 2015;

-

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 D.L. 66/2014 recante “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” convertito con
modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Dato atto che la fattura emessa verso la Regione dovrà
riportare
il
Codice
Identificativo
di
Gara
(CIG)
e
l'informazione relativa agli impegni di spesa, nonché essere
inviata all’UFE con Codice Univoco Ufficio 8UHO9C del
competente Ufficio di Fatturazione Elettronica;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 46 comma 3;
Attestata, ai sensi della delibera
2416/2008, la regolarità del presente atto;

di

Giunta

n.

DETERMINA
1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa che costituiscono pertanto parte integrante
del presente dispositivo;
2. di dare atto che i dirigenti responsabili della
istruttoria, della decisione e della esecuzione del
contratto che si andrà a stipulare non si trovano nelle
situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art.
14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013;
3. di attuare l’iniziativa di spesa “Strutturazione del
servizio integrato di monitoraggio e diffusione dei
risultati dei fondi SIE - parte FEASR” rientrante nel
Programma di acquisizione di beni e servizi della Misura
20 del PSR, approvato con deliberazione n. 531/2017 e
specificato con determinazione n. 7559/2017, prevista
nell’ambito dell’Azione 2, tipologia di intervento 2.1;

pagina 13 di 17

4. di approvare il piano di attività presentato da
Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. con nota
acquisita al prot. PG/2017/0655848 del 11/10/2017;
5. di
aderire
pertanto
alla
convenzione
Repertorio
RSPIC/2014/179, relativa a “servizi finalizzati allo
sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi
informativi della Giunta, Assemblea Legislativa, le
Agenzie e gli Istituti della Regione Emilia-Romagna 2”
(Lotto A), fra Intercent-ER e Engineering Ingegneria
Informatica
S.p.A.
di
Roma
CF
00967720285,
per
acquistare “Servizi per la manutenzione adeguativa e
ordinaria e la gestione del sistema SPRING (Strategie e
Politiche Regionali di Investimento Georeferenziate) per
il trattamento delle informazioni relative al PSR 20142020”, così come individuati nella richiesta preliminare
Prot. PG/2017/631867 del 27/09/2017 e relativo allegato;
6. di disporre l’emissione dell’ordinativo di fornitura per
un
importo
complessivo
Euro
81.860,00,
più
Euro
18.009,20 per IVA al 22% e quindi complessivi Euro
99.869,20. L’emissione dell’ordinativo costituisce il
contratto avente decorrenza dalla data di stipula e
conclusione
il
31/12/2017
sarà
normato
dalla
Convenzione, dalla Richiesta Preliminare di Fornitura e
dal Piano di attività, già citati;
7. di dare atto:
-

che per la presente acquisizione
derivato è il n. 7217622A16 e
E41H17000160009;

-

che per la presente procedura il sottoscritto svolge la
funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in
qualità di Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato e Nadia Filiteri svolge la
funzione di Direttore dell’Esecuzione (DEC), in qualità
di
responsabile
del
“Presidio
delle
attività
di
progettazione e sviluppo applicativo”;

-

che la domanda di sostegno S.I.A.G. è la n. 5054073
(prot. regionale n. NP/2017/23620 del 31/10/2017);

-

che si provvede con proprio atto formale a liquidare il
fornitore. La fattura è emessa a saldo successivamente
alla presentazione di un rapporto dettagliato delle

di servizi
il CUP è

il CIG
il n.
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attività svolte e dei servizi erogati con l’indicazione
delle giornate uomo impiegate così come indicato nella
Richiesta Preliminare di Fornitura e all’attestazione da
parte del DEC della regolare esecuzione;
-

che le fattura deve essere emessa conformemente alle
modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche
secondaria, vigente in materia, come sinteticamente
riportato nella sottostante tabella,
essere inviate
tramite
il
Sistema
di
Interscambio
(SdI)
gestito
dall’Agenzia delle Entrate, indicando come codice univoco
dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice 8UHO9C
e il relativo pagamento avverrà nel termine di 60 giorni
dal ricevimento della stessa, come convenuto con la
Richiesta Preliminare di Fornitura:

-

CODICE
UNIVOCO
UFFICIO

OGGETTO DEL
CONTRATTO

8UHO9C

CIG

Convenzione Intercenter
Rep. RSPIC/2014/179.
7217622A16
SPRING - informazioni
PSR 2014-2020

CUP

E41H17000160009

N.impegnoN. buono

No

-

che il fornitore è obbligato, ex art. 118, comma 3, D.
Lgs. 163/2006, a trasmettere a questo Servizio entro 20
giorni dalla data del pagamento, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore, preventivamente autorizzato ai sensi
dell’art. 25 della convenzione;

-

che all'erogazione delle somme, ivi compreso l'importo
corrispondente al costo dell'IVA provvederà AGREA,
secondo le procedure definite dall’Agenzia stessa per la
gestione dei fondi destinati al finanziamento del PSR
2014-2020;

-

che in particolare il Servizio Gestione della Spesa
Regionale
provvederà
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, dotato della necessaria
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disponibilità;
8. di provvedere, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni,
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa.

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/2017/17674

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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