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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”;

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”;
Viste, inoltre:
-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi
regionali 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)” e successive modifiche;

-

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

-

la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 “Assestamento e
variazione generale al Bilancio di previsione
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.;

prima
della
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Richiamata la determinazione n. 13133 dell’11 agosto
2017 con la quale - in attuazione della determinazione a
contrarre n. 6403/2017 - sono stati assunti gli impegni per
complessivi di Euro 254.187,00, comprensivi di IVA al 22%,
registrati sul capitolo U78105 "Spese per servizi ausiliari
per il funzionamento dell'ente nell'ambito dell'esercizio
delle funzioni in materia di attività faunistico venatorie
(L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2338/2016, come segue:
lotto

1
2
3

Territori
provinciali
Rimini, ForlìCesena, Ravenna
Bologna, Modena,
Ferrara
Reggio Emilia,
Parma, Piacenza

Importo con
IVA
anno di
previsione
2017

Impegno

Importo con
IVA
anno di
previsione
2018

703436801D

37.068,94

n. 4652

47.660,06

n. 541

7034377788

37.068,94

n. 4653

47.660,06

n. 542

7034381AD
4

37.068,94

n. 4654

47.660,06

n. 543

CIG

Impegno

Dato atto:
-

che il capitolato prevedeva una durata contrattuale di 16
mesi a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto;

-

che ad oggi non è stato ancora possibile stipulare il
contratto con riferimento ai lotti 2 e 3;

-

della corrispondenza intercorsa con l’aggiudicatario di
tali lotti, conservata agli atti;

Ritenuto necessario, al fine di rispettare la durata del
contratto originariamente prevista, adeguare gli impegni di
spesa assunti con la determinazione n. 13133/2017, in
un’ottica di buona fede e al fine di addivenire alla
stipulazione del contratto;
Dato atto che:
-

il richiamato capitolo U78105 del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, con riferimento all’esercizio 2019
è dotato delle necessarie risorse;

-

tali risorse non sono state ancora programmate;

Richiamata la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre
2008 e successive modifiche, la quale al punto 120 e 121,
prevede che qualora sia necessario procedere ad acquisizioni
non previste nei programmi approvati e l’ urgenza non ne
consenta il previo adeguamento, il Direttore generale possa
provvedere motivatamente con assunzione delle obbligazioni
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giuridico-contabili, adeguando il programma entro la fine
dell’esercizio finanziario di riferimento;
Considerato che il mancato adeguamento degli impegni e
quindi l’impossibilità di garantire al fornitore la durata
prevista nei documenti di gara potrebbe sottoporre la Regione
Emilia- Romagna ad eventuali responsabilità precontrattuali;
Ritenuto, pertanto, con riferimento a quanto previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1
dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e dal
punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., d’impegnare
le risorse stanziate nel bilancio finanziario gestionale
2017-2019, per l’esercizio finanziario 2019, a copertura del
periodo di durata contrattuale ricadente su tale esercizio,
sulla base di una ripartizione proporzionale con riferimento
ai servizi da rendere nell’anno 2019, come segue:
Lotto

Territori Provinciali

CIG

2
3

Bologna, Modena, Ferrara
Reggio Emilia, Parma, Piacenza

7034377788
7034381AD4

Anno di previsione 2019
Importi con IVA
27.801,71
27.801,71

Considerato che si provvederà all’adeguamento della
programmazione relativa a tali impegni nel primo programma di
acquisizione di beni e servizi della Direzione generale
agricoltura, caccia e pesca, che verrà adottato dopo il
presente atto;
Ritenuto necessario ridurre, nel rispetto dei principi di
esigibilità finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011, per gli
stessi importi gli impegni assunti sull’anno 2017, con numero
4653 e 4654, rideterminandoli nel modo seguente:
Lotto

Territori Provinciali

CIG

2
3

Bologna, Modena, Ferrara
Reggio Emilia, Parma, Piacenza

7034377788
7034381AD4

Anno di
previsione 2017
Importi con
IVA
9.267,23
9.267,23

Impegno

n. 4653
n. 4654

Considerato che lo schema di contratto, approvato con
determinazione n. 13133/2017, prevedeva una durata di 16 mesi
decorrenti
dalla
data
di
sottoscrizione
o
fino
al
raggiungimento dell’importo massimo fissato e comunque non
oltre il 31 dicembre 2018;
Ritenuto di modificare lo schema di contratto, con
riferimento al lotto 2 e 3, prevedendo una durata di 16 mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione, entro il limite
dell’importo massimo del contratto, previsto all’art. 5;
Ritenuto, inoltre:
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-

di modificare conseguentemente l’art. 11 “Corrispettivo:
contenuti e modalità liquidazione”, comma 1, prima parte,
dello schema di contratto, come segue:
“La liquidazione avviene in tre soluzioni:
a.
la prima relativa allo stato di avanzamento
per le attività rese alla data del 31 dicembre 2017;
b.
la seconda relativa allo stato di avanzamento
per le attività rese alla data del 31 dicembre 2018;

c.
la terza a saldo per le attività rese fino alla
scadenza del contratto;
a seguito di presentazione di Copia del registro di
carico
e
scarico
e
del
relativo
prospetto
riepilogativo;”
-

di confermare tale articolo in ogni altra sua parte;
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;

-

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) 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
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del 3 agosto 2016;
-

la delibera della medesima Autorità n. 1310 del 28
dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013
come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;

-

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”;
Viste inoltre:

-

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 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;

-

la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il
sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate, infine, le deliberazioni:

-

n. 56 del 25 febbraio 2016 “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

-

n. 477 del 10 aprile 2017 “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;
D E T E R M I N A

pagina 6 di 10

1)

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

2)

di imputare la spesa complessiva di Euro 55.603,42,
comprensiva di IVA al 22%, registrata sul capitolo U78105
"Spese per servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in
materia di attività faunistico venatorie (L.R. 15
febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno 2019, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2338/2016, che presenta la necessaria
disponibilità, come segue:
Lott
o

Territori provinciali

CIG

2

Bologna, Modena, Ferrara

7034377788

3

Reggio Emilia, Parma, iacenza

7034381AD4

Importo con IVA
anno di previsione
2019
27.801,71

Impegno
n. 199

27.801,71

n. 200

3)

di inserire la programmazione relativa a tali impegni nel
primo programmma di acquisizione di beni e servizi della
Direzione generale agricoltura, caccia e pesca, che verrà
adottato dopo il presente atto;

4)

di ridurre gli impegni assunti sull’anno 2017, con numero
4653 e 4654 registrati sul capitolo U78105 "Spese per
servizi
ausiliari
per
il
funzionamento
dell'ente
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di
attività faunistico venatorie (L.R. 15 febbraio 1994, n.
8)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2338/2016, per gli importi di cui al punto 2),
rideterminandoli nel modo seguente:

5)

Lott
o

Territori Provinciali

CIG

2
3

Bologna, Modena, Ferrara
Reggio Emilia, Parma, Piacenza

7034377788
7034381AD4

Anno di
previsione 2017
Importi con
IVA
9.267,23
9.267,23

Impegno

n. 4653
n. 4654

di dare atto 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 gli impegni assunti
al precedente punto 2) la seguente:
Capito
lo

Missione

Progra
mma

Codice
Economico

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

C.I.
spesa

Gestio
ne
ordina
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ria
U7810
5

6)

16

02

U.1.03.02.13.006

04.2

8

1030213006

3

3

di modificare lo schema di contratto con riferimento al
lotto 2 e 3, come segue:
- art. 6 “Durata”: “Il presente contratto ha una durata
massima di 16 mesi, a decorrere dalla sua stipulazione
e comunque entro il limite dell’importo massimo di cui
all’art. 5.”
- art.
11
“Corrispettivo:
contenuti
e
modalità
liquidazione”, comma 1, prima parte, dello schema di
contratto, come segue:
“La liquidazione avviene in tre soluzioni:
a. la prima relativa allo stato di avanzamento per le
attività rese alla data del 31 dicembre 2017;
b. la seconda relativa allo stato di avanzamento per
le attività rese alla data del 31 dicembre 2018;
c. la terza a saldo per le attività rese fino alla
scadenza del contratto;
a seguito di presentazione di Copia del registro di
carico
e
scarico
e
del
relativo
prospetto
riepilogativo;”

7)

di confermare gli atti richiamati in premessa per quanto
non diversamente modificato con il presente atto;

8)

di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
Valtiero Mazzotti
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA 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/2017/19656

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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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/2017/19656

IN FEDE
Marina Orsi
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