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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

il D. Lgs.
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”;

-

la L.R. 24 maggio 2004, n.
società dell'informazione";

-

la
L.R.
21
dicembre
2007,
n.
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, e ss.mm.;

18

aprile

2016,

n.

11

50

“Codice

"Sviluppo
28

dei

contratti

regionale

“Disposizioni

della
per

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” e ss.mm.ii..
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. 26 novembre 201, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;

-

la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 recante "Disposizioni per la
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formazione del bilancio di previsione
stabilità regionale 2017)” e ss.mm.ii.;

2017-2019

(legge

di

-

la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante “Bilancio 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”;

-

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 20172019” e ss.mm..
Considerato che:

-

con delibera della Giunta regionale n. 283 del 13 marzo 2017 è
stato approvato “L.R. 28/2007 E D.G.R. N. 2416/2008 E SS.MM. –
PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E AMBIENTE. PRIMO
PROVVEDIMENTO.” e con delibera della Giunta n. 1277 del 4
settembre 2017 sono state apportate modifiche “L.R. 28/2007 E
D. G.R. 2416/2008 E SS.MM. – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL
PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E AMBIENTE. QUINTO
PROVVEDIMENTO”;

-

nell’ambito della suddetta programmazione risulta incluso, al
fine di consentirne l’attuazione sull’anno 2017, un servizio
di cui all’obiettivo ICT 12 “Aggiornamento tecnico e
informatico a supporto della pianificazione”, attraverso la
realizzazione dell’attività prevista al punto 5) “Servizio di
assistenza
tecnica
e
canone
annuale
per
manutenzione
adeguativa
del
sistema
informativo
ENVI_MED
(nuova)”,
tipologia di spesa di cui alla voce 17 della tabella 1 della
sezione 3 dell’Appendice 1 della parte speciale degli
indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., a
valere sul capitolo U02134 “Spese per acquisto di licenze
d’uso software e per canoni di manutenzione e assistenza dei
prodotti per sviluppo e promozione della pianificazione
urbanistica (L.R. 24 marzo 2000, n. 20)”.
Atteso che:

-

il Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente con
propria determinazione n. 15301 del 29/09/2017 (secondo
provvedimento) ha individuato il Responsabile del Servizio
pianificazione territoriale Pianificazione Territoriale e
Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, dott. Roberto
Gabrielli, quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) e
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per quanto
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riguarda l’obiettivo 12 “Aggiornamento tecnico e informatico a
supporto dell’attività di pianificazione”;
-

con riferimento al procedimento di acquisto del servizio di
assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema
informativo “ENVI_MET” è stata condotta all’interno del
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei
Trasporti
e
del
Paesaggio
un’istruttoria
tecnica
per
verificare
la
presenza,
sui
mercati
della
Pubblica
Amministrazione MEPA e INTERCENT-ER, di un servizio di
assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema
informativo INVI_MET. Al proposito si è rilevato che non sono
presenti né il fornitore né la categoria merceologica di
riferimento, in quanto il servizio in argomento è disponibile
in vendita esclusiva presso il produttore Società ENVI_MET
GmbH DECODING URBAN NATURE, con sede in Essen (Germania),
essendo il solo fornitore abilitato e idoneo, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 3 del D.Lgs. n.
50/2016. Infatti il loro prodotto è unico nel suo genere e non
disponibile sul mercato presso altri rivenditori e, data la
sua elevata specificità tecnica e la sua unicità, non è
presente come prodotto fra quelli reperibili nel mercato della
Pubblica Amministrazione (art. 63, comma 2, lettera b) punto 3
del D. Lgs. n. 50/2016). ENVIMET è un software di valutazione
multidisciplinare, che include un portfolio di applicazioni
che vanno dall’architettura alla fisica dell’edificio, al
microclima,
all’architettura
del
paesaggio
fino
alla
pianificazione
urbana
e
l’adattamento
al
cambiamento
climatico, il comfort umano e la salute. Il modello di
simulazione dell’ambiente umano serve a dimostrare gli effetti
benefici dei progetti urbani, dei cosiddetti materials, delle
tecnologie
e
infrastrutture
Green,
Grey
e
Blue
dell’architettura
paesaggistica
per
il
clima
esterno
attraverso metodi scientifici oggettivi. Nello specifico si
provvederà ad acquistare ENVIMET, che è un software di
simulazione del microclima outdoor che si utilizza all’interno
del percorso formativo Rebus® sulla progettazione degli spazi
pubblici per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici, ivi compresa l’assistenza e la manutenzione
adeguativa del sistema informativo.

-

per le motivazioni su citate, il Responsabile del Servizio
pianificazione territoriale Pianificazione Territoriale e
Urbanistica,
dei
Trasporti
e
del
Paesaggio,
nonché
responsabile
Unico
del
procedimento
e
Direttore
dell’esecuzione del contratto, dott. Roberto Gabrielli,
attesta la regolarità dell’istruttoria e rileva che il solo
fornitore abilitato e idoneo risulti l’operatore economico
ENVI_MET GmbH –DECODING URBAN NATURE, con sede in Essen
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(Germania), il quale presenta la propria offerta economica
(prot. PG/2017/0680743 del 24/10/2017).
Atteso, altresì, che il costo preventivato del servizio
da acquisire ammonta a Euro 2.331,00 oltre ad iva 22% per Euro
512,82 e, pertanto, per complessivi Euro 2.843,82 e che il
Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e
urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, con apposita
lettera all’operatore economico ENVI_MET GmbH – DECODING URBAN
NATURE, con sede in Essen (Germania), provvederà, secondo le
modalità stabilite all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n.
50/2016 o con raccomandata A.R., all’avvio del rapporto
contrattuale entro il 15/12/2017 e con conclusione il
31/12/2017.
Preso atto che l’imposta sul valore aggiunto è assolta
con il sistema dell’inversione contabile dalla Regione EmiliaRomagna in veste di committente, in base alle disposizioni
comunitarie in materia di IVA.
Richiamato 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”.
Ritenuto quindi:
-

di approvare per le motivazioni sopra indicate, la procedura
negoziata sopra descritta, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

-

di affidare, sempre per le motivazioni sopra citate, ad
ENVI_MET GmbH- DECODING URBAN NATURE, con sede in Essen
(Germania) il servizio di assistenza tecnica e manutenzione
adeguativa del sistema informativo ENVI_MET per un importo di
Euro 2.331,00, oltre ad Euro 512,82 per iva al 22% per una
spesa complessiva pari ad Euro 2.843,82.
Dato atto che:
-

-

-

il dirigente responsabile dell’istruttoria, della decisione e
della esecuzione del contratto non si trova in situazioni di
conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4,
del D.P.R. n. 62/2013;
sono stati effettuati, da parte Servizio Pianificazione
territoriale e Urbanistica, dei trasporti e del paesaggio gli
opportuni controlli, dai quali risulta che non sussistono
motivi di esclusione, così come statuito all'art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
che si provveduto ad acquisire una certificazione, attualmente
in corso di validità e trattenuta agli atti del Servizio
Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del
paesaggio, dalla quale risulta che ENVI_MET GmbH – DECODING
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URBAN NATURE, con sede in Essen (Germania), è in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
-

che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare alla procedura di
acquisizione in parola è Z3B203A98C;

-

che, in applicazione di quanto stabilito al punto 177 della
Sezione 4. “Procedura di acquisto di beni e servizi in
economia”
degli
indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali approvati con delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., si provvederà a
trasmettere a ENVI_MET GmbH- DECODING URBAN NATURE, con sede
in Essen (Germania) apposita lettera di avvio del rapporto
contrattuale, secondo le modalità stabilite dall'art. 32 comma
14 del D. Lgs. 50/2016 o con raccomandata A.R., per l’avvio di
esecuzione del contratto entro il 15/12/2017 e con conclusione
il 31/12/2017.
Visto il D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e
s.m., ai sensi del quale la documentazione antimafia non è
richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le
erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00
euro, non è necessaria nel caso di specie.
Atteso che, in relazione alla natura dei servizi, oggetto
del presente atto, non sono rilevabili rischi interferenti e,
pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n.
81/2008 non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI).
Visto 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 successive modifiche ed integrazioni.
Visto, inoltre, il D. Lgs. 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”.
Viste, altresì, le circolari NP/2010/10267 del 06/08/2010
“Fatture estere – Adempimenti fiscali e doganali a seguito del
recepimento delle Direttive Comunitarie. Territorialità delle
prestazioni di servizi rese e ricevute da fornitori esteri”;
PG/2012/46809 del 22/02/2012 “Legge comunitarie 2010 – L. 15
dicembre 2011, n. 217 – recepimento nell’ordinamento italiano
di indirizzi comunitari in materia di IVA – Modifiche
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adempimenti
procedurali
per
prestazioni
di
servizi”;
PG/2017/0202546 del 24/03/2017, “Adempimenti per acquisti di
beni e servizi in ambito comunitario ed extra comunitario”.
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 2.843,82 Iva
compresa trova copertura finanziaria sul capitolo U02134
“Spese per l’acquisto di licenze d’uso software e per canoni
di manutenzione e assistenza dei prodotti per sviluppo e
promozione della pianificazione urbanistica (L.R. 24 marzo
2000, n. 20)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno
di
previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità, approvato con delibera della G.R. n. 2338/2016
e ss.mm..
Atteso
che,
con
riferimento
a
quanto
previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1
dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini di
realizzazione dei servizi, la spesa di cui al presente atto è
esigibile nell’esercizio 2017.
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. e relativi principi e postulati e che
pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il
presente atto a favore di ENVI_MET GmbH- DECODING URBAN
NATURE, con sede in Essen (Germania).
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione del presente atto a valere per
l'esercizio
finanziario
2017,
è
compatibile
con
le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche, per
quanto concerne la “Parte Generale”;

-

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

-

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

-

n. 702 del 16 maggio 2016, recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali –
Agenzie
Istituti,
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”;
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-

n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione della
declaratoria delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

-

n. 477 del
dirigenziali
Cura Della
Innovazione
dell'interim
Territoriale

10 aprile 2017 recante “Approvazione incarichi
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali
Persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa,
e Istituzioni e autorizzazione al conferimento
per
un
ulteriore
periodo
sul
servizio
Agricoltura, Caccia E Pesca Di Ravenna”;

Richiamata,
inoltre,
la
deliberazione
di
Giunta
regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”.
Dato atto dei pareri allegati;
d e t e r m i n a
1.
2.

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente
dispositivo;
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e
dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 del D.Lgs. n.
50/2016, a ENVI_MET GmbH (DECODING URBAN NATURE), con sede in
Essen (Germania) – P. IVA DE296696011, in quanto risulta
essere il solo fornitore abilitato e idoneo per la fornitura
di servizi di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del
sistema
informativo
ENVI_MET
(software
di
valutazione
multidisciplinare), per un importo complessivo pari a Euro
2.843,82 di cui imponibile pari a Euro 2.331,00 e IVA al 22%
pari
a
Euro
512,82,
da
versare
con
il
meccanismo
dell’inversione contabile allo Stato italiano;

3. di stabilire che il Responsabile del Servizio Pianificazione
Territoriale e Urbanista dei Trasporti e del Paesaggio, nonché
Responsabile
unico
del
procedimento
e
Direttore
dell’esecuzione
del
contratto,
provvederà
con
apposita
lettera, secondo le modalità stabilite all’art. 32, comma 14
del D. Lgs. n. 50/2016 o con raccomandata A.R., all’avvio del
rapporto contrattuale entro il 15/12/2017 e con conclusione il
31/12/2017.
4.

di dare atto che il Codice identificativo di gara attribuito
dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare alla
procedura di acquisizione in argomento è il seguente:
Z3B203A98C;
5. di imputare la spesa complessiva di Euro 2.843,82, così come di
seguito descritto:
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a)

per Euro 2.331,00 (imponibile) a favore di ENVI_MET GmbH
(DECODING URBAN NATURE), con sede in Essen (Germania),
registrandola al n. 5937 di impegno sul Capitolo U02134 “Spese
per acquisto di licenze d’uso software e per canoni di
manutenzione e assistenza dei prodotti per 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 delibera della G.R. n.
2338/2016 e ss.mm.;

b)

per Euro
512,82 (IVA al 22%)
a favore dell'Agenzia
dell'Entrate registrandola al n. 5938 di impegno sul Capitolo
U02134 “Spese per acquisto di licenze d’uso software e per
canoni di manutenzione e assistenza dei prodotti per 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 delibera della G.R. n.
2338/2016 e ss.mm.;

6. 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 l’impegno assunto al successivo punto 9 la
seguente:

Missione

Programma

Codice

COFOG

Economico

Transazion
e

SIOPE

UE
09

02

U.1.03.02.07.006

05.4

8

1030207006

C.I.

Gestione

Spes
a

ordinaria

3

3

- si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7,
del citato d.lgs. 118/2011;
7.

di dare atto che sono stati effettuati gli opportuni controlli
dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione,
come stabilito all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

8.

che si provveduto ad acquisire una certificazione, attualmente
in corso di validità e trattenuta agli atti del Servizio
Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del
paesaggio, dalla quale risulta che ENVI_MET GmbH – DECODING
URBAN NATURE, con sede in Essen (Germania), è in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
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9.

che il sottoscritto Responsabile del Servizio Pianificazione
territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, è
il responsabile unico del procedimento e che ricopre anche il
ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto, come da
determinazione del direttore generale Cura del territorio e
dell’Ambiente n. 15301 del 29/09/2017;

10.

che il sottoscritto non si trova nelle situazioni di conflitto
di interessi, previste dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R.
n. 62/2013;

11.

di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa
di cui al punto 5) con propri atti formali, in un’unica
soluzione, a presentazione di regolari fatture emesse
successivamente ai certificati di verifica di conformità, 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. e di quanto previsto dal D. Lgs. n.
50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., per quanto
applicabile, dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e dall’art. 7ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, secondo le modalità
stabilite
nel
capitolato
tecnico
e
nelle
condizioni
particolari di contratto ed in ottemperanza a quanto previsto
dalle testé note NP/2010/10267 del 06/08/2010; PG/2012/46809
del 22/2/2012; PG/2017/0202546 del 24/3/2017; il relativo
pagamento verrà effettuato nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della fattura;

12. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
diposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in 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/2017/18216

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/2017/18216

IN FEDE
Marina Orsi
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