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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione”;
- il D. Lgs. n. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50» ed in particolare gli artt. 216 “disposizioni
transitorie e di coordinamento”, 217 “abrogazioni” e 220
“entrata in vigore”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione
del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m., per quanto applicabile;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e s.m. per quanto
applicabile;
- 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;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)” ed in particolare l'art.1, commi
449 e 450;
- il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n.
94;
- il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 “Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.;
- il D.lgs. 24 aprile 2014, n. 66, “Misure per la
competitività e la giustizia sociale”, convertito con
modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e
disciplina
dell'imposta
sul
valore
aggiunto”
e
in
particolare l’art. 17-ter;
- 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

pagina 2 di 18

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3
febbraio 2015;
- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- il D. Lgs. n. 81/2008 “Tutela
sicurezza nei luoghi di lavoro”;

della

salute

e

della

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in
particolare l’art. 14 “Contratti e 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
deliberazione
n.
831/2016
dell’Autorità
Anticorruzione;

cui alla
Nazionale

- il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
le disposizioni operative regionali;
- 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”;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e
disposizioni operative regionali;

la
e
le

Viste le disposizioni regionali:
- L.R.
21
dicembre
2007,
n.
28
“Disposizioni
per
l’acquisizione di beni e servizi”, per quanto applicabile;
- L.R. 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” ed in particolare l'art. 21;
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- la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad
oggetto “Nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza”;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e
successive modifiche recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare
la parte generale, per quanto applicabile;
- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- la delibera di Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 ad
oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2017-2019”;
- la delibera n. 486 del 10/04/2017 ad oggetto: “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”;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati
del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017)” e succ. mod.;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e succ. mod.;
- la
L.R.
n.
43/2001
“Testo
unico
in
materia
di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione
Emilia-Romagna” e s.m.;
- la D.G.R. n. 2338/2016 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019” e
s.m.;
- la L.R del 1 agosto 2017, n. 18 “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale al
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20172019”;
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- la L.R. n. 19 del 11/08/2017 “Assestamento e
variazione generale al bilancio di previsione
regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

prima
della

Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta regionale n. 620/2017
avente ad oggetto “L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E
SS.MM. - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA 2017-2019
DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE
RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - TERZO
PROVVEDIMENTO.”
sono
state
approvate
modifiche
ed
integrazioni al Programma di acquisizione di beni e
servizi
della
Direzione
Generale
Risorse,
Europa,
innovazione e istituzioni per l'esercizio finanziario 2017
-2019;

-

nella citata programmazione è ricompresa nell’allegato 2,
l’attuazione dell’obiettivo 1: “Garantire le necessarie
forniture di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
ecc.
per
gli
uffici
regionali”,
attraverso
la
realizzazione dell’attività indicata al punto 1 “Utenze e
canoni” a valere sul capitolo 4360 “SPESE PER UTENZE E
CANONI - SPESE OBBLIGATORIE”;

-

nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
della pianificazione pluriennale delle iniziative operata
dalla
Direzione
generale
centrale
Risorse
Europa
Innovazione e Istituzioni, ai sensi di quanto previsto
nella Parte speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122,
della delibera di Giunta regionale 2416/2008 e s.m.,
l’acquisizione del canone di abbonamento annuale al
Servizio di rilascio e manutenzione del Codice LEI (Legal
Entity
Identifier)
erogato
da
Infocamere
Società
consortile di Informatica delle Camere di Commercio
Italiane per Azioni, nella tipologia 26 della tabella di
cui al punto 145 della medesima delibera così come
previsto dalla delibera di programma sopracitata;
Dato atto che:



in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice
dei contratti pubblici, D. Lgs. 50 del 18/4/2016 che
all'art. 36, comma 2 lett. a) consente l'affidamento
diretto in caso di servizi o forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro



in data 26 ottobre 2016 il Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione - ANAC ha approvato con delibera
n. 1097 le “linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18
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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”;


il punto 3 delle sopra citate Linee guida ha ad oggetto
l'affidamento
e
l'esecuzione
di
lavori,
servizi
e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato che con nota protocollo NP/2017/25052 del
17/11/2017 il Servizio Bilancio e Finanze ha richiesto al
Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica di
attivare
le
procedure
amministrative
idonee
per
l’acquisizione del canone di abbonamento annuale al Servizio
di rilascio e manutenzione del Codice LEI, in quanto:


i regolamenti UE nn. 2017/104 e 2017/105 in ambito EMIR,
ed il regolamento UE n. 2017/590 in ambito MIFID II,
prevedono la necessità dell’attribuzione di un codice
univoco a livello mondiale alle controparti in operazioni
finanziarie sui mercati regolamentati;



con
nota
del
Dirigente
Generale
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro –
Direzione II Prot. N. 5124/C2FIN del 25 ottobre 2017
inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, si evince la necessità di attivazione del Codice
Legal Entity Identifier (LEI) anche per questa Regione,
nonché si precisa che:
 l’attribuzione del Codice LEI non rientra nell’ambito
di assoggettabilità degli enti al Regolamento UE
648/2012
Regolamento
EMIR
(European
Market
Infrastructure Regulation);
 il codice LEI è previsto in altre disposizioni
regolamentari di natura secondaria adottate dalla
Commissione europea – nell’ambito della normativa
MIFID 2 (direttiva 2014/65/UE del Parlamento e del
Consiglio, del 15/5/2014 e regolamento (UE) 600/2014
del Parlamento e del Consiglio, del 15/5/2014) con la
finalità di agevolare la sorveglianza sui mercati
finanziari anche in termini di abusi di mercato;
 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
provveduto a dotarsi di un codice identificativo LEI;

-

i Regolamenti delegati che prevedono l’utilizzo del codice
LEI per l’individuazione certa ed efficiente sia delle
imprese di investimento sia del cliente, sono:
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2017/585 della Commissione del 14 luglio 2016;
2017/576 della Commissione dell’8/06/2016;
2017/580 della Commissione del 24/06/2016;
2017/583, 2017/584 della Commissione del 14/07/2016;
2017/589 della Commissione del 19/07/2016;
2017/590 della Commissione del 28/07/2016;

Unioncamere è l’unico soggetto italiano autorizzato al
rilascio del codice LEI, che si avvale, a tal fine, di
“InfoCamere S.c.p.A.”, società consortile di informatica
delle Camere di Commercio Italiane per azioni;

Dato atto che il
provveduto a verificare:

Servizio

Bilancio

e

Finanze

ha



che
il
Regolamento
Delegato
(UE)
2017/590
della
Commissione del 28 luglio 2016 che integra il regolamento
UE n. 600/2014 del Parlamento e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative
alla
segnalazione
delle
operazioni
alle
autorità
competenti, prevede all’art. 17 che lo stesso si applichi
a decorrere dal 3 gennaio 2018;



la documentazione pubblicata da Unioncamere, ed in
particolare le “Condizioni generali di erogazione del
servizio di rilascio e manutenzione dei codici LEI” e le
“Condizioni economiche del Servizio di Attivazione”, da
cui risulta che:
 il Legal Entity Identifier (LEI) è un codice univoco
di 20 caratteri alfanumerici basato sullo standard
internazionale
ISO
17442:2012
attribuito
per
identificare in modo chiaro e univoco le parti di
operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i
mercati e sistemi giuridici;
 LEI Italy è il servizio erogato da InfoCamere Società
consortile di Informatica delle Camere di Commercio
Italiane per Azioni, quale pre-LOU del Sistema
Globale
LEI
che
consente
a
tutte
le
persone
giuridiche in possesso dei requisiti di richiedere il
proprio codice LEI (Legal Entity Identifier);
 i soggetti giuridici a cui LEI Italy offre il
servizio di rilascio del LEI sono le imprese italiane
attive nel Registro delle Imprese, i comparti dei
fondi di investimento italiani gestiti da società
iscritte nel Registro delle Imprese italiano, i fondi
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pensione italiani e tutti gli Enti diversi dai
precedenti
che
sono
soggetti
all’obbligo
di
reporting;
 le condizioni economiche del servizio prevedono per
singolo utente un costo complessivo di Euro 122,00
compreso Iva al 22%, per l’attivazione ed il primo
anno, mentre i successivi rinnovi annuali avranno un
costo di Euro 85,00 iva inclusa ciscuno;
Preso
atto
che,
il
Servizio
Approvvigionamenti,
patrimonio e logistica, cui competono le attività relative
alla scelta del contraente per questa Direzione generale, ha
verificato
la
suddetta
richiesta
di
acquisto
prot.
NP/2017/25052 del 17/11/2017 con il seguente esito:
- non
sono
attive
convenzioni
stipulate
dall’Agenzia
Intercent-ER e da Consip SpA finalizzate all’acquisizione
di servizi con caratteristiche analoghe a quelle in
oggetto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 21
della l.r. n. 11/2004 nonché dall’art. 26 della legge n.
488/1999;
- ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del
d.lgs.n. 50/2016;
- la procedura di selezione del contraente richiesta nella
suddetta nota, di affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., è idonea nonché
rispettosa
dei
principi
di
economicità,
efficacia,
tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità
e
pubblicità;
Dato atto che sono stati effettuati, da parte del
Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, i
controlli relativi alla verifica delle annotazioni sul
casellario giudiziario che si sono conclusi con esito
positivo e che si è provveduto ad acquisire il Documento
unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di
validità, trattenuto agli atti del Servizio, dal quale
risulta che la ditta InfoCamere Società consortile di
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni è
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
Constatato che il contratto contiene le seguenti
clausole
essenziali
disposte
unilateralmente
nelle
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“Condizioni generali di erogazione del Servizio di Rilascio e
manutenzione dei codici LEI”, ma che trattandosi di documento
sostanzialmente rivolto alle Imprese, piuttosto che alle
Pubbliche
Amministrazioni,
le
condizioni
ivi
indicate
relative a fatturazione, pagamento e tracciabilità verranno
attuate come da normativa di riferimento per le Pubbliche
Amministrazioni, in fase di completamento dell’istruttoria
per il rilascio del predetto codice:
- descrizione dei servizi richiesti. L’oggetto del Contratto
è la prestazione, nel rispetto delle regole LEI, del
servizio di rilascio e manutenzione del Codice LEI erogato
da InfoCamere Società consortile di Informatica delle
Camere di Commercio Italiane per Azioni nell’interesse di
Unioncamere in qualità di pre-LOU (“Local Operating Unit”)
designata per l’Italia, art. 3:
 l’attivazione del Servizio dovrà essere effettuata
tramite Portale Web ed il Richiedente dovrà compilare ed
accettare le relative condizioni generali di servizio
comprensive degli allegati, ivi comprese le condizioni
economiche, art. 4;
 l’attivazione
rappresentante
4.1;

dovrà
essere
richiesta
dal
legale
del Richiedente, o suo delegato, art.

 InfoCamere Società consortile di Informatica delle
Camere di Commercio Italiane per Azioni, entro 7 giorni
lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di
attivazione del Servizio, ed effettuate le opportune
verifiche, invierà al Richiedente una comunicazione di
completamento dell’istruttoria, art. 4.4;
 al fine di completare la procedura di attivazione il
Richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale per
ricevuta ed accettazione il documento di assegnazione
provvisoria del Codice LEI ed accedere alla procedura
guidata di attivazione via web tramite link al portale
LEI Italy, art. 4.6;
 entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della
documentazione
di
completamento
dell’attivazione,
InfoCamere Società consortile di Informatica delle
Camere di Commercio Italiane per Azioni provvederà
all’attivazione
del
Codice
LEI,
comunicandola
al
Richiedente e provvedendo alla pubblicazione del Codice
LEI sul Portale Web e ad ogni altro adempimento
pubblicitario previsto dalle Regole LEI, art. 4.7;
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 la validità del Codice LEI è indeterminata, ma il prezzo
per l’erogazione del servizio, sostanzialmente un
canone, ha la durata di un anno dalla data del rilascio
(attivazione codice e pubblicazione di cui al punto
precedente) e deve essere rinnovato annualmente previo
pagamento degli oneri previsti, art. 5.1;


durata del contratto: a tempo indeterminato, ai sensi di
quanto previsto all’art. 13; Il Richiedente può recedere
in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite richiesta
di trasferimento della gestione di un codice LEI già
assegnato verso un’altra pre-LOU ai sensi dell’articolo
5.2 ed alle condizioni di cui all’articolo 6.3 e
dell’Allegato
B.
InfoCamere
Società
consortile
di
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
può recedere in qualsiasi momento dal Contratto nel caso
in
cui,
per
qualsiasi
ragione,
InfoCamere
Società
consortile di Informatica delle Camere di Commercio
Italiane per Azioni cessi di essere pre-LOU (“Local
Operating Unit”)per l’Italia o comunque di effettuare il
relativo servizio di rilascio dei “Codici LEI”;

Rilevato che il Servizio Bilancio e Finanze ha stimato
di poter procedere all’attivazione del Servizio a decorrere
dal 15/12/2017, dando atto che data la particolare procedura
che si intende attivare:
- la validità del Codice LEI è indeterminata, ma il prezzo
per l’erogazione del servizio, sostanzialmente un canone,
ha la durata di un anno dalla data del rilascio
(attivazione codice e pubblicazione), e pertanto fino al
14/12/2018, e che il successivo rinnovo annuale dovrà
essere effettuato nei termini previsti all’art. 5.1 delle
Condizioni
generali
in
parola
(ovvero
può
essere
effettuato a partire da 40 giorni prima della data di
scadenza con le modalità riportate sul Portale Web. Al
termine della procedura di rinnovo, la validità del codice
sarà prolungata di un anno rispetto alla data di
scadenza);
- il contratto ha durata indeterminata, come previsto
all’art. 13 delle “Condizioni generali di erogazione del
Servizio di Rilascio e manutenzione dei codici LEI”;
Vista la nota del Presidente della Giunta regionale del
20/11/2017, prot. NP/2017/0025278, con la quale delega il
Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, Dott. Onelio
Pignatti,
a
richiedere
l’acquisizione
del
canone
di
abbonamento annuale al Servizio di rilascio, gestione e
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manutenzione del Codice LEI (Legal Entity Identifier),
mediante tutti gli adempimenti amministrativi e contabili
necessari ivi compresa la sottoscrizione a mezzo firma
digitale;
Dato
atto
che,
nel
rispetto
degli
indirizzi
organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche:
- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente è la sottoscritta Responsabile del Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (cfr. al punto
139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm.
e
all’Allegato
B
della
deliberazione
della
Giunta
regionale n. 622/2016 e s.m. in riferimento alla
declaratoria del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e
logistica, codice 00000434);
- le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(DEC) verranno svolte dal Responsabile del Servizio
Bilancio e Finanze, Dott. Onelio Pignatti;
 l’attivazione del servizio sarà effettuata Responsabile
del Servizio Bilancio e Finanze, Dott. Onelio Pignatti, in
qualità di delegato dal Legale rappresentante di questa
Amministrazione,
con
le
modalità
previste
nelle
“Condizioni generali di erogazione del Servizio di
Rilascio
e
manutenzione
dei
codici
LEI”,
tramite
sottoscrizione
con
firma
digitale
per
ricevuta
ed
accettazione del documento di assegnazione provvisoria del
Codice
LEI,
accedendo
alla
procedura
guidata
di
attivazione via web tramite link al portale LEI Italy, ai
sensi dell’art.32 comma 14 del d.lgs.n.50/2016 e della DGR
2416/2008 e s.m. per quanto applicabile;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 122,00 Iva
compresa, trova copertura finanziaria sul Capitolo 4360
“SPESE PER UTENZE E CANONI - SPESE OBBLIGATORIE”, del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m.;
Ritenuto pertanto di procedere con affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N.
50/2016 e s.m., della L.R. 28/2007 e ss.mm., art 10, della
deliberazione n. 2416/2008 e s.m., all’acquisizione del
canone di abbonamento annuale al Servizio di rilascio e
manutenzione del Codice LEI (Legal Entity Identifier), a
InfoCamere Società consortile di Informatica delle Camere di
Commercio Italiane per Azioni di Roma (RM), per un importo
complessivo pari a € 122,00 iva compresa;
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Dato atto che:
-

sulla base delle valutazioni effettuate dallo scrivente
Servizio, il servizio oggetto del presente atto non
rientra nell’ambito di applicazione dell'art. 11 della
Legge n.3/2003, in quanto non configurabile come progetto
di investimento pubblico e pertanto non è stato acquisito
il Codice Unico di Progetto (CUP);

-

il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal
sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’A.N.A.C. alla procedura in oggetto è CIG Z9A20C9C09;

-

in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente
atto non sono rilevabili rischi interferenti ai sensi
dell’art. 26, comma 3 del suddetto D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. in relazione anche all'esigibilità della
spesa nell’esercizio 2017 (scadenza dell’obbligazione) e che
pertanto si possa procedere all'assunzione dell’impegno di
spesa
a
favore
di
Infocamere
Società
consortile
di
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
disposto in attuazione del presente provvedimento a valere
per l’esercizio finanziario 2017, è compatibile con le
prescrizioni previste dall’art.56, comma 6 del citato D. Lgs
n.118/2011 e s.m.;
Dato atto che i dirigenti coinvolti 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.
Richiamate
le
delibere
di
Giunta
regionale
n.
2189/2015, n. 56/2016; n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016
e ss. mm, n. 1107/2016, n. 1681/2016, n. 285/2017, n.
477/2017, n. 975/2017, n. 1212/2017, n. 1531/2017;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale
REII n. 17539 del 06/11/2017 “Sostituzione temporanea del
Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica, nell’ambito della Direzione Generale Risorse
Europa, Innovazione e Istituzioni e sostituzione coordinatore
del gruppo di lavoro istituito con determinazione n.
11596/2017”;
Dato atto dei pareri allegati;
d e t e r m i n a
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1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ed in attuazione della D.G.R. n.
620/2017, il servizio di acquisizione del canone di
abbonamento annuale al Servizio di rilascio e manutenzione
del Codice LEI”, alla società
Infocamere Società consortile di Informatica
Camere di Commercio Italiane per Azioni

delle

Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma
P.IVA/cod. fiscale 02313821007
Numero REA: RM 804877
Codice LEI 815600EAD78C57FCE690
Cap. Soc. € 17.670.000
per un importo pari ad Euro 100,00 oltre ad Euro 22,00
per Iva al 22% per un totale di Euro 122,00;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 122,00 IVA
compresa, al n. 6105 di impegno sul Capitolo 4360 “SPESE
PER UTENZE E CANONI - SPESE OBBLIGATORIE” 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 s.m.;
3) di dare atto che sono stati effettuati, da parte del
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, i
controlli relativi alla verifica delle annotazioni sul
casellario giudiziario che si sono conclusi con esito
positivo e che si è provveduto ad acquisire il Documento
unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di
validità, trattenuto agli atti del Servizio, dal quale
risulta che la ditta Infocamere Società consortile di
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali
ed assistenziali;
4) di dare atto che il Servizio Bilancio e Finanze ha stimato
di
poter
procedere
all’attivazione
del
Servizio
a
decorrere
dal 15/12/2017,
dando atto
che data
la
particolare procedura che si intende attivare:
- la validità del Codice LEI è indeterminata, ma il
prezzo per l’erogazione del servizio, sostanzialmente
un canone, ha la durata di un anno dalla data del
rilascio
(attivazione
codice
e
pubblicazione),
e
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pertanto fino al 14/12/2018, e che il successivo
rinnovo annuale dovrà essere effettuato nei termini
previsti all’art. 5.1 delle Condizioni generali in
parola (ovvero può essere effettuato a partire da 40
giorni prima della data di scadenza con le modalità
riportate sul Portale Web. Al termine della procedura
di rinnovo, la validità del codice sarà prolungata di
un anno rispetto alla data di scadenza);
- il contratto ha durata indeterminata, come previsto
all’art. 13 delle “Condizioni generali di erogazione
del Servizio di Rilascio e manutenzione dei codici
LEI”;
5) di dare atto che:


l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge
n. 3/2003, in quanto non configurabile come progetto di
investimento pubblico e pertanto non è stato acquisito
il Codice Unico di Progetto (CUP);



il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito
dal sistema informatico di monitoraggio delle gare
(SIMOG) dell’A.N.A.C. alla procedura in oggetto è CIG
Z9A20C9C09;



in relazione alla natura dei servizi oggetto del
presente atto non sono rilevabili rischi interferenti
ai sensi dell’art. 26, comma 3 del suddetto D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.;

6) di dare atto altresì che:


il Responsabile del procedimento per la fase di scelta
del contraente è la sottoscritta Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica
(cfr. al punto 139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR
2416/2008 e ss.mm. e all’Allegato B della deliberazione
della Giunta regionale n. 622/2016 e s.m. in riferimento
alla declaratoria
del Servizio
Approvvigionamenti,
patrimonio e logistica, codice 00000434);



le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(DEC) verranno svolte dal Responsabile del Servizio
Bilancio e Finanze, Dott. Onelio Pignatti;



l’attivazione del servizio sarà effettuata Responsabile
del Servizio Bilancio e Finanze, Dott. Onelio Pignatti,
in qualità di delegato dal Legale rappresentante di
questa Amministrazione, come da nota del 20/11/2017,
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prot. NP/2017/0025278, con le modalità previste nelle
“Condizioni generali di erogazione del Servizio di
Rilascio e manutenzione dei codici LEI”, tramite
sottoscrizione con firma digitale per ricevuta ed
accettazione del documento di assegnazione provvisoria
del Codice LEI, accedendo alla procedura guidata di
attivazione via web tramite link al portale LEI Italy,
ai sensi dell’art.32 comma 14 del d.lgs.n.50/2016 e
della DGR 2416/2008 e s.m. per quanto applicabile;
7) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
s.m., la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:

Missione

Programma

Codice economico

COFOG

01

03

U.1.03.02.05.999

01

03

Transazioni
U.E

Siope

CUP

C.I spesa

Gestione
ordinaria

8

103020599
9

3

3

8) di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva
di Euro 122,00, si provvederà, con proprio atto formale in
soluzione unica, al ricevimento del Codice Pre LEI da
attivare,
sulla
base
di
regolare
fattura
emessa
successivamente
a
seguito
dell’accertamento
della
prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, e
sulla base del certificato di Verifica di conformità, ai
sensi di quanto previsto all'art. 102, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016, emesso dal Direttore dell'esecuzione (DEC),
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 136/2010 e s.m. e di quanto
previsto dal D. Lgs. 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. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e
in
ottemperanza
a
quanto
previsto
dalla
nota
PG/2015/200894 del 26 marzo 2015; il pagamento per parte
imponibile verrà effettuato a favore della società
Infocamere Società consortile di Informatica delle Camere
di Commercio Italiane per Azioni entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura (art. 4, comma 2, lettera a),
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D.Lgs. n. 231/2002, mentre il pagamento per la quota
relativa all’IVA verrà effettuato a favore dell’Agenzia
delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dalla
nota PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015; la fattura dovrà
essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI)
gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice
univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice
0OUJHV;
9) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm. in ordine alle informazioni relative all'impegno di
spesa da trasmettere alla società affidataria;
10)
di dare atto 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.
Virginia Musconi
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica,
Grazia Cesari, come disposto dalla determinazione del Direttore generale n° 17539 del
06/11/2017 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/2017/19498

IN FEDE
Virginia Musconi
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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/2017/19498

IN FEDE
Marina Orsi
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