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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 avente per oggetto il
Regolamento
di
esecuzione
ed
attuazione
del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm.
e ii., per quanto applicabile secondo quanto previsto dal
sopracitato art. 216 del D. Lgs. 50/2016;
 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., in particolare le
modifiche apportate dal D. Lgs. 192/2012 per l’integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE;
 la Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” e ss. mm. e ii.;
 il D. Lgs. 30 giugno 2003,
protezione di dati personali”;

n.196

“Codice

in

materia

di

 il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss. mm. e ii.
“Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro”, nello specifico l’art.26 relativo agli obblighi
connessi ai contratti d’appalto o di somministrazione;
 il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,
convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n.
122, con particolare riferimento all’art. 6 “Riduzione dei
costi degli apparati amministrativi”;
 il Decreto Legislativo 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 artt. 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n.42” e ss. mm. e ii.;
 il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. e ii
“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”, in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e), ai
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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;
 il Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52 coordinato con la Legge
di conversione 6 luglio 2012, n.94 “Disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica”, in particolare
l’art.7;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Disposizioni legislative e
in materia di documentazione amministrativa”;
 il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi
ai
cittadini
nonché
misure
di
rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135” e
ss.mm.;
 il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia” definito “Decreto del fare”,
convertito nella Legge 9 agosto 2013, n.98” ed in particolare
l’art.31;
 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto d’accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni e ss. mm. e ii.;
 il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, in
particolare l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali;
Richiamata la seguente normativa in materia fiscale:
 il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 “Istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto” e ss. mm. e ii.;
 la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008)”, in particolare l’art.1, commi dal
209 al 214;
 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3
aprile 2013, n.55 “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura 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 Legge 24 aprile 2014, n.66 recante: “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,
convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014,
n.89;
 la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) ed
in particolare l’art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e
633 che, introducendo il nuovo art. 17-ter al D.P.R. 26
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ottobre 1972, n. 633, ha previsto un nuovo meccanismo di
versamento
dell’IVA,
detto
“split
payment”,
il
quale
stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di
beni e servizi una nuova modalità inerente alla scissione dei
pagamenti per effetto della quale gli Enti pubblici, di cui
all’art.6, - comma 5 del medesimo DPR 633/1972, sebbene non
siano debitori d’imposta, sono obbligati a versare l’aliquota
IVA direttamente all’Erario e non al fornitore;
 la Legge 27 febbraio 2015, n.11 conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192
recante
“proroga
di
termini
previsti
da
disposizioni
legislative” detto “Decreto Milleproroghe”;
 la Legge 27 maggio 2015, n.69 contenente “Disposizioni in
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio”,
cosiddetta “Legge anticorruzione”;
 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23
gennaio 2015 contenente “Modalità e termini per il versamento
dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
 la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016)
che al suo art.1 comma 502 ha modificato l’art.1, comma 450,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al seguente comma
503, l’articolo 15, comma 13, lettera d), del Decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.135, ponendo l’obbligo, del ricorso al
mercato elettronico, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari e superiore ai 1.000,00 Euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Viste, altresì, le seguenti Leggi Regionali:
 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società
dell’informazione” e l’ulteriore, ultima modifica contenuta
nella L.R. 24 ottobre 2013, n.17;
 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di
beni e servizi”, per quanto applicabile;
 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;
 26
novembre
2001,
n.43
“Testo
unico
in
materia
di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss. mm. e ii.;
 23 dicembre 2016, n.26 “Disposizioni per la formazione del
bilancio
di
previsione
2017-2019
(Legge
di
stabilità
regionale 2017)”;
 23 dicembre 2015, n.27 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;
 1 agosto 2017, n.18 “Disposizioni collegate alla Legge di
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assestamento e prima variazione generale al bilancio
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

di

 1 agosto 2017, n.19 “Assestamento e prima variazione generale
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20172019;
Richiamati:
 il Comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori (AVCP confluita a seguito dell’attuazione
del Piano di riordino di cui all’art.19, comma 3 del D.L.
24.06.2014, n.90, convertito nella Legge 11 agosto 2014,
n.114,
nell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
ANAC),
Servizi e Forniture del 14 dicembre 2010, con il quale è
stato
esteso
l’obbligo
d’invio
dei
dati
in
modalità
informatica, tra gli altri, anche per gli appalti d’importo
inferiore ai 150.000,00 Euro per lavori, servizi e forniture;
 il Comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 2 maggio 2011,
relativo alla Semplificazione delle modalità di rilascio del
CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi;
 la
determinazione
dell’Autorità
per
la
Vigilanza
sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7
luglio 2011, recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 13 agosto
2010, n. 136”, così come modificato dal D.L. 12 novembre
2010, n.187, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,
n.217);
 la determinazione dell’ANAC n.1005 del 21 settembre 2016,
contenente: “Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs. 18
aprile 2016, n.50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n.238 dell’11 ottobre 2016);
 la determinazione dell’ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016, con
la quale sono state approvate le Linee Guida n.4, di
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante
“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”;
Viste le Circolari del Responsabile del Servizio Gestione
della Spesa Regionale:
 prot. n.NP.2011.6914 del 10.06.2011, contenente le istruzioni
operative aventi riflessi amministrativo-contabili relative
alle disposizioni dettate dell’art4. del D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207 ed avente pertanto, per oggetto: “Adempimenti
tecnico-procedurali
per
consentire
l’applicazione
delle
disposizioni dettata dall’art.4 del DPR 5 ottobre 2010,
n.207, contenente “Regolamento d’esecuzione e d’attuazione
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.136 recante “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
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in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 prot. n.PG.2011.148244 del 16.06.2011, avente per oggetto:
“Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge
136/2010 e ss. mm. e ii., modalità tecnico-operative e
gestionali”;
 prot. n.PG.2013.154942 del 26.06.2013 avente per oggetto:
“Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) relativo ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture – art.31, comma 7 del D.L. 21
giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.
n.144 del 21 giugno 2013”;
 prot. n.PG.2013.208039 del 27.08.2013 avente per oggetto:
“Adempimenti
amministrativi
in
attuazione
dell’art.31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013,
n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,
convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n.98.
Integrazione
circolare
prot.
n.PG.2013.154942
del
26.06.2013”;
 prot. n.PG.2015.11730 del 13.01.2015 avente per oggetto:
“Legge di stabilità 2015 – L. n.190 del 23 dicembre 2014
pubblicata sulla G.U. n.300 del 29 dicembre 2014 S.O. n.99 –
e altre novità”;
 prot. n.PG.2015.0072809 del 05.02.2015 avente per oggetto “Il
meccanismo fiscale dello “split payment”;
 prot.
n.PG.2015.167424
disposizioni di maggiore
“Decreto “Milleproroghe”
modificazioni) dalla Legge
dal 28 febbraio 2015;

del
16.03.2015,
contenente
le
interesse in ambito fiscale del
D.L. n.192/2014, convertito (con
27 febbraio 2015, n.11 – in vigore

 prot. n.PG.2015.200894 del 26.03.2015 avente ad oggetto: “La
fatturazione elettronica nell’Amministrazione Pubblica”;
 prot. n.PG.2015.280792 del 30.04.2015, avente per oggetto:
“Scissione dei pagamenti -ulteriori chiarimenti”;
 prot. n.PG.2017.335129 del 05.05.2017, avente per oggetto:
“manovra correttiva 2017 – D.L. n.50 del 24 aprile 2017 – in
vigore dal 24 aprile 2017”;
Premesso che:
•

in linea con le azioni previste dal Progetto Life 13
NAT/IT/000209 000209 Coordinated actions to preserve
residual and isolated populations of forest and freshwater
insects in Emilia-Romagna, nell'ambito del Programma
Comunitario
Life 2014-2020
Life EREMITA,
così come
approvato
con
deliberazione
della
Giunta
Regionale
n.1733/2015, il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo
della Montagna, coordinatore del Progetto per la RER,
intende promuovere diverse iniziative al fine di diffondere
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anche per via telematica, la conoscenza e l’importanza
delle specie indicate nel progetto Life e delle azioni da
intraprendere sui relativi habitat per la loro tutela e
salvaguardia, così da stimolare e diramare comportamenti
virtuosi a favore della loro conservazione ed evitarne
l’estinzione;


con deliberazione della Giunta regionale n.874 del 16
giugno 2017, sono state approvate le ulteriori modifiche e
integrazioni al programma
2017-2019 di acquisizione di
beni e servizi della Direzione Generale Cura del Territorio
e dell'Ambiente, nelle quali, rientrano le attività
correlate all'attuazione del Progetto Europeo Life EREMITA
LIFE14/ NAT/IT/000209, come precisato nel suo Allegato 1)
parte integrante e precisamente nell'obiettivo ICT 4
“Attuazione del Progetto Europeo Life
denominato EREMITA
LIFE14/ NAT/IT/000209 nell'ambito del Programma comunitario
LIFE 2014-2020 di cui al Regolamento CE 1293/2013”, che
prevede
la
realizzazione
dell'attività
1
denominata
“Assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo
della rete Natura 2000 per la catalogazione e la gestione
dei dati del Progetto Europeo Life denominato “EREMITA” e
del database per la raccolta dei dati in campo su PC o
tablet, con interfaccia GIS e funzioni di consultazione web
e di report, comprensivo degli archivi alfanumerici e delle
cartografie”, a valere sul capitolo 38282 “Servizi di
consulenza e assistenza informatica per l'attuazione del
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020 (Regolamento CE n.1293/2013 dell'11/12/2013;
Contratto n.LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015)–
Quota U.E.”, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anni di previsione 2017 e 2018 che presentano la necessaria
disponibilità, così come approvato con D.G.R. n.2338/2016 e
ss.mm. e ii.;

 nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
della pianificazione pluriennale delle iniziative operata
dal Direttore Generale della D.G. Cura del Territorio e
dell'Ambiente ai sensi di quanto previsto nella Parte
speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. e
ii.,
l’acquisizione
del
servizio
finalizzato
nello
specifico alla revisione della banca dati correlata al
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020
(Contratto
n.LIFE14/NAT/IT/000209,
del
1
settembre 2015) ed alla configurazione delle modalità di
fruizione via web dei dati relativi agli habitat ed alle
specie di cui al citato progetto Life EREMITA, rientrante
nella tipologia 17 “Assistenza e manutenzione ordinaria
hardware e software” della tabella, ivi contenuta, alla
Sezione 3. - Appendice 1. - di cui al punto 145, della
medesima Parte Speciale e così come previsto dalla delibera
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di programma n.874/2017 sopraccitata;
 secondo quanto previsto nel punto 6), capoverso 4 della
parte dispositiva della citata deliberazione di Giunta
regionale n.874/2017 all’attuazione delle attività ivi
programmate provvedono i dirigenti regionali competenti,
nel rispetto dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm. e ii., in conformità a quanto previsto
dalla normativa e dalla disciplina vigente in materia di
fornitura di beni e servizi, dalle norme di gestione
previste dalla L.R. n.40/2001 per quanto applicabile,
nonché
da
ogni
altra
disposizione
normativa
e
amministrativa vigente in materia;
 in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 21 della Legge
Regionale n.11/2004 e dall’art.26 della Legge n.488/1999 e
ss. mm. e ii., risultano attualmente attivate convenzioni
stipulate
dall’Agenzia
Intercent-ER
finalizzate
all’acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del
presente provvedimento;
Dato atto che:
 ai sensi di quanto previsto dal D.L. n.95/2012 convertito
nella Legge n.135/2012 art. 1, comma 7 le amministrazioni
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;
 in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.1, comma
512 e ssgg. della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di
stabilità 2016), fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata già previsti, le pubbliche amministrazioni,
per i beni e servizi informatici e di connettività, hanno
l'obbligo
di
provvedere
ai
propri
approvvigionamenti
esclusivamente
tramite
Consip
o
gli
altri
soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionale, per i beni e servizi disponibili presso gli
stessi soggetti;
 in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 5 e
dell’art. 21, comma 2, della Legge Regionale n.11/2004, la
Regione Emilia-Romagna
è obbligata
ad utilizzare
le
convenzioni-quadro stipulate da Intercent-ER, ossia dalla
centrale di committenza regionale;
 in attuazione delle Indicazioni operative alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici contenuto
nel D.Lgs. n.50/2016, fornite dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione nel Comunicato del suo Presidente dell'11
maggio 2016, in virtù delle quali continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti, così come specificato al punto
1. - 5) “Adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata
in vigore del nuovo codice”, l'adesione alla convenzione
viene operata in attuazione del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm.
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e ii.
 l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta
del contraente, a seguito di procedura aperta, indetta con
determinazione del suo Direttore n.90, del 15 aprile 2014,
il cui Bando di gara è stato inviato per la relativa
pubblicazione presso la GUUE, lo stesso giorno 15 aprile
2014, ha proceduto all’individuazione del Fornitore per la
fornitura tra gli altri “di servizi finalizzati allo
sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi
informativi della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e
Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 – lotto A”;
 con determinazione n.262/2016, in data 30.10.2014 il
Direttore dell’Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati
Telematici – Intercent-ER,
ha disposto l’aggiudicazione
definitiva e condizionata della fornitura del Lotto A, di
cui sopra alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.,
con sede in Roma- Via San Martino della Battaglia n.56, per
un importo massimo spendibile pari a € 23.600.000,00 IVA
esclusa;
 in data 25 novembre 2014, con scadenza 24 novembre 2017
(come rettificata in data 9.12.2014), è stata sottoscritta
la “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI ALLO
SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI
INFORMATIVI E DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE DELLA
GIUNTA, ASSEMBLEA LEGISLATIVA, AGENZIE E ISTITUTI DELLA
REGIONE EMILA-ROMAGNA 2 - LOTTO A, CIG 57168215ED” (Rep.
n.RSPIC/2014/179,) tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, in
persona del Direttore e legale rappresentante e Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma, via
San Martino della Battaglia n.56, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n.531128 (codice fiscale 00967720285, P.
IVA 05724831002);
 la Convenzione Rep. n.RSPIC/2014/179 stipulata tra l'Agenzia
Regionale
Intercent-ER
e
l’Engineering
Ingegneria
Informatica S.p.A. è stata successivamente rinnovata, fino
al
24
novembre
2018,
così
come
risulta
nel
sito
istituzionale di Intercent-ER;
 con
successiva
determinazione
n.275,
il
Direttore
dell’Agenzia Intercent-ER in data 18 settembre 2017, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 comma 7 della
citata Convenzione sottoscritta tra l’Agenzia Intercent-ER e
la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., ha
formalizzato la richiesta d’incremento del corrispettivo
massimo pattuito per il lotto A, alle stesse condizioni e
patti ivi previsti, fino alla concorrenza del quinto, come
previsto dal R.D. n.2440/1923, aumentando così l’importo
spendibile
sino
al
raggiungimento
di
ulteriori
€
4.720.000,00 IVA esclusa;
 nel periodo di validità della convenzione (dal 25.11.2014 al
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24.11.2018), le Amministrazioni della Regione Emilia Romagna
contraenti oltre alle singole Strutture regionali registrate
al Sistema, possono emettere Ordinativi di Fornitura
sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore,
specificando la tipologia, la durata e la quantità dei
servizi richiesti come previsto dall’art.6 della Convenzione
lotto A, e così impegnare la spesa fino alla concorrenza
dell’importo massimo spendibile previsto di € 23.600.000,00
incrementato di € 4.720.000,00 IVA esclusa;
Considerato che:
 con determinazione a contrarre n.13829 del 4 settembre 2017,
il Responsabile del Servizio Affari Generali e Funzioni
Trasversali della D. G. Cura del Territorio e dell’Ambiente
ha provveduto ad attivare le procedure inerenti all’adesione
alla “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI
ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI
INFORMATIVI E DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE DELLA
GIUNTA, ASSEMBLEA LEGISLATIVA, AGENZIE E ISTITUTI DELLA
REGIONE EMILA-ROMAGNA 2 - LOTTO A, CIG 57168215ED” (Rep.
n.RSPIC/2014/179,) tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, in
persona del Direttore e legale rappresentante e Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma, per
le acquisizioni, tra gli altri, dei servizi informatici
previsti nell’obiettivo ICT 4, di cui alla deliberazione di
G.R. n.874/2017 e ricompresi nell’attività indicata con il
punto E) nella medesima determinazione a contrarre;
 l’oggetto della Convenzione, per il Lotto A, è la fornitura
di servizi erogati da risorse umane con requisiti di
competenza ed esperienza professionale, finalizzati allo
sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi
della Regione Emilia-Romagna, descritti nel Paragrafo 4,
“Contesto applicativo Lotto A,” del relativo Capitolato
Tecnico, che comunque non è da intendersi esaustivo della
situazione al momento dell’attivazione della convenzione,
poiché il contesto applicativo è in continua evoluzione,
così come recita il comma 2 dell’art.4 della medesima
Convenzione, precisando, altresì, le attività che devono
essere svolte nell’ambito della fornitura di detti servizi;
 con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente
nei confronti delle Strutture regionali contraenti a fornire
i servizi oggetto della Convenzione, con le caratteristiche
tecniche e di conformità, e secondo le modalità indicate nel
Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura
richiesta dalle strutture regionali contraenti mediante gli
ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo
massimo spendibile, pari a € 23.600.000,00, IVA esclusa per
il Lotto A, oltre alla somma aggiuntiva di € 4.720.000,00
IVA esclusa;
 la Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli
contratti di fornitura conclusi dalle strutture regionali e,
pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per le medesime
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strutture nei confronti del fornitore, obbligazione che
sorge solo a seguito dell’emissione degli ordinativi di
fornitura;
 gli artt.5 - “Utilizzo della Convenzione e 6 - “Modalità di
conclusione”, stabiliscono che le strutture regionali che
possono
utilizzare
la
Convenzione
devono
essere
preventivamente registrate al sistema e devono emettere
ordinativi di fornitura, sottoscritti dai punti ordinanti
inviati al fornitore, come sopraddescritto, e il fornitore,
a sua volta, è tenuto a comunicare la ricezione di detti
ordinativi all’Agenzia con le modalità stabilite dal
medesimo art.6, il quale specifica, peraltro, elencandole,
la
tipologia
di
attività
da
considerare
di
tipo
continuativo, differenziandole da quelle di tipo non
continuativo;
 l’articolo 7 - “Durata” prevede, tra l’altro, che la durata
degli ordinativi di fornitura debba essere specificata
all’emissione dei
medesimi da
parte delle
strutture
regionali contraenti, fermo restando la scadenza massima
prevista nella Convenzione medesima, così come rinnovata,
con l’opzione di poter prorogare i termini correlati agli
ordinativi di fornitura emessi di ulteriori sei mesi, nelle
more dell’individuazione di un nuovo Fornitore;
 l’articolo 12 - “Modalità di rendicontazione e remunerazione
dei servizi”, prevede che:
1. il fornitore debba fornire alla struttura un rapporto
sulle attività svolte e sulle risorse impegnate, con
cadenza di norma mensile;
2. i rapporti di attività, prodotti nella forma concordata
con la struttura contraente, devono pervenire alla
struttura
stessa
ed
essere
approvati
prima
dell’emissione delle fatture a cui si riferiscono;
3. per ordinativi di fornitura di carattere continuativo, i
servizi devono essere remunerati sulla base delle
giornate effettivamente erogate dal fornitore;
 l’articolo 13 - “Corrispettivi”, stabilisce che:
 i corrispettivi contrattuali, dovuti al fornitore dalla
singola struttura contraente in forza degli ordinativi di
fornitura, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari
netti riferiti all’offerta (costi IVA esclusa), per le
seguenti figure professionali, per giornata lavorativa:








Capo Progetto
Progettista di sistemi informativi
Analista di Business
Analista di sistemi informativi Senior
Analista di sistemi informativi Junior
Analista Programmatore Senior
Analista Programmatore Junior

€
€
€
€
€
€
€

500,00;
470,00;
430,00;
390,00;
285,00;
320,00;
260,00;
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Dato atto che:
•
il servizio finalizzato nello specifico alla revisione
della banca dati correlata al
progetto europeo denominato
"LIFE EREMITA" ed alla configurazione delle modalità di
fruizione via web dei dati relativi agli habitat ed alle
specie di cui al citato progetto Life EREMITA, rientrano tra
quelli offerti nella predetta “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI
SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE
EVOLUTIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SISTEMI DI BUSINESS
INTELLIGENCE DELLA GIUNTA, ASSEMBLEA LEGISLATIVA, AGENZIE E
ISTITUTI DELLA REGIONE EMILA-ROMAGNA 2 - LOTTO A, CIG
57168215ED” (Rep. n.RSPIC/2014/179,);
•
al fine di aderire alla suddetta convenzione, si
quantifica il fabbisogno del servizio da acquisire, entro il
20.11.2017
con
decorrenza
dalla
data
di
emissione
dell'ordinativo, per un importo complessivo di € 24.360,00
(Euro ventiquattromilatrecentosessanta/00), al netto dell’IVA,
corrispondente ad un importo, IVA compresa del valore di €
5.359,20
(Euro
cinquemilatrecentocinquantanove/20,00),
complessivamente
pari
a
€
29.719,20
(Euro
ventinovemilasettecentodiciannove/20);
•
si provvederà a richiedere al fornitore la sottoscrizione
del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
regionali” ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.190/2012
e dalla DGR n.966/2014;
Verificato che:

in
conformità
a
quanto
prescritto
nella
citata
convenzione Lotto A, e precisamente nell’articolo 6, comma 6,
lo
scrivente
sulla
base
della
rilevazione
e
della
programmazione dei fabbisogni della struttura cui fa capo,
così come programmati nella citata DGR n.874/2017, ha
provveduto, con nota prot. n.PG.2017.647271 del 06.10.2017, ad
inoltrare alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., la
richiesta
preliminare
all’emissione
dell’ordinativo
di
Fornitura, precisando il servizio e le attività richieste, con
l’indicazione delle figure professionali da mettere a
disposizione e quantificando le giornate lavorative per
ciascun professionista richiesto;

con nota prot n. PG.2017.662569 del 16.10.2017, la
Società Engineering Ingegneria Informatica, ha manifestato la
propria disponibilità allo svolgimento del servizio richiesto,
sottoponendo all’attenzione del sottoscritto il Piano di
attività, così come previsto dall’art.6, comma 3 del
Capitolato tecnico, allegato alla citata Convenzione Lotto A,
indicando nello specifico le figure professionali, ossia il
gruppo di lavoro, e le rispettive tariffe giornaliere previste, come di seguito indicate:
Figura
professionale

Tariffa
giornaliera
IVA esclusa

Giorni
lavorativi
2017

Importo 2017

Giorni
lavorativi
2018

Importo 2018

Importo
totale

Capo progetto

€ 500,00

1

€ 500,00

1

€ 500,00

€ 1.000,00
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Progettista di
sistemi
informatici

€ 470,00

3

€ 1.410,00

3

€ 1.410,00

€ 2.820,00

Analista di
sistemi
informativi
Senior

€ 390,00

5

€ 1.950,00

5

€ 1.950,00

€ 3.900,00

Analista
programmator
e Senior

€ 320,00

26

€ 8.320,00

26

€ 8.320,00

€ 16.640,00

35

€ 12.180,00

35

€ 12.180,00

€ 24.360,00

€ 14.859,60

€ 29.719,20

Totale importo
(esclusa IVA)
Totale importo
(IVA 22%
compresa)

€ 14.859,60

per lo svolgimento delle seguenti attività:
 Addestramento, assistenza e supporto tecnico agli
utenti nell’utilizzo degli applicativi in uso;
 Configurazione, parametrizzazione, personalizzazione e
integrazione di soluzioni open source, comprensive di
prodotti che forniscono servizi geografici;
 Manutenzione correttiva e di adeguamento di software
già sviluppato;
 Personalizzazione di applicazioni volta al riuso di
software già disponibile;
 Redazione di documentazione connessa alle attività
oggetto della fornitura;
 Migrazione
e
conversione
di
applicativi
da
una
piattaforma tecnologica ad un’altra;
 Integrazione/cooperazione
e
interazione
fra
applicazioni, componenti software, basi-dati;
 Assistenza specialistica per la gestione dei sistemi
informativi in esercizio;
 Integrazione, personalizzazione o parametrizzazione di
soluzioni software commerciali;
 Supporto specialistico su tematiche afferenti ad
esigenze specifiche dell’amministrazione in ambito ICT;

le sopraelencate attività rientrano tra quelle ricomprese
nell’oggetto della Convenzione Lotto A, come descritte nel
relativo art.4 e così come riportate dal paragrafo 4
“Contesto applicativo Lotto A” del Capitolato Tecnico;

conformemente alle previsioni del relativo Capitolato
Tecnico, le attività ricomprese nel servizio da acquisire,
come sopradescritte, ricadono tra quelle enucleate nell’art.
6, comma 5, punto 1 della più volte citata Convenzione Lotto
A, così come rettificata in data 09.12.2014 e come di seguito
elencate:
 Manutenzione correttiva ed adeguativa di software già
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sviluppato;
Personalizzazione di applicazioni volta al riuso di
software già disponibile;
Integrazione, personalizzazione o parametrizzazione di
soluzioni
software
commerciali
(componenti/packages/piattaforme di mercato);
Configurazione, parametrizzazione, personalizzazione e
integrazioni di soluzioni open source, comprensive di
prodotti che forniscono servizi geografici;
Migrazione e conversione di applicazioni da una
piattaforma tecnologica ad un’altra;
Integrazione/cooperazione
e
interazione
tra
applicazioni, componenti software, basi-dati;
Addestramento, assistenza e supporto tecnico agli
utenti nell’utilizzo degli applicativi in uso;
Assistenza specialistica per la gestione dei sistemi
informativi in esercizio;
Redazione di documentazione connessa alle attività
oggetto della fornitura;
Supporto specialistico su tematiche afferenti alle
esigenze specifiche dell’Amministrazione in ambito ICT
(ad esempio individuazione di strumenti tecnologici
innovativi a supporto dei processi amministrativi;
individuazione dei requisiti dell’utente propedeutici
alla
realizzazione
di
un
nuovo
progetto;
predisposizione di progetti di sintesi, realizzazione
di analisi specifiche, valutazione dell’impatto sui
cambiamenti normativi sul sistema informativo, ecc.);

Ritenuto, pertanto, di dover aderire con il presente
atto,
alla “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA
DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE
DELLA GIUNTA, ASSEMBLEA LEGISLATIVA, AGENZIE E ISTITUTI DELLA
REGIONE EMILA-ROMAGNA 2 - LOTTO A, CIG 57168215ED” (Rep.
n.RSPIC/2014/179,)
stipulata
tra
l'Agenzia
Regionale
Intercent-ER e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con
sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia n.56,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.531128 (codice
fiscale 00967720285, P. IVA 05724831002), approvando il
relativo Piano di attività, come sopraddescritto, comprendente
l’offerta economica, per un importo complessivo € 24.360,00
(Euro ventiquattromilatrecentosessanta/00), al netto dell’IVA,
corrispondente ad un importo, IVA compresa al 22% del valore
di € 5.359,20 (Euro cinquemilatrecentocinquantanove/20,00),
per un totale complessivo pari a € 29.719,20 (Euro
ventinovemilasettecentodiciannove/20), per l’acquisizione del
servizio finalizzato nello specifico alla revisione della
banca dati correlata al
progetto europeo denominato "LIFE
EREMITA" LIFE14 NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma
comunitario LIFE 2014/2020 (Contratto n.LIFE14/NAT/IT/000209,
del 1 settembre 2015) ed alla configurazione delle modalità di
fruizione via web dei dati relativi agli habitat ed alle
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specie di cui al citato progetto Life EREMITA;
Preso atto che:

con la citata determinazione a contrarre n.13829/2017 si
è proceduto, altresì, ad effettuare le opportune prenotazioni
degli impegni di spesa registrati in base alle disponibilità
del bilancio finanziario 2017-2019, così come approvato con
D.G.R.n.2338/2017 e ss. mm. e ii. rispettivamente ai seguenti:
 n.431 – esercizio finanziario 2017, per l’importo
complessivamente
stimato
di
€
14.859,60
(Euro
quattordicimilaottocentocinquantanove/60);
 n.142 – esercizio finanziario 2018, per l’importo
complessivamente
stimato
di
€
14.859,60
(Euro
quattordicimilaottocentocinquantanove/60),
il tutto per un totale complessivo pari a € 29.719,20 (Euro
ventinovemilasettecentodiciannove/20),
comprensivi
dell’aliquota IVA al 22% vigente, per l’acquisizione del
servizio finalizzato alla revisione della banca dati correlata
al
progetto europeo denominato "LIFE EREMITA" ed alla
configurazione delle modalità di fruizione via web dei dati
relativi agli habitat ed alle specie di cui al citato progetto
Life EREMITA, sul capitolo 38282 “Servizi di consulenza e
assistenza informatica per l'attuazione del progetto europeo
denominato "LIFE EREMITA" LIFE14 NAT/IT/000209, nell'ambito
del Programma comunitario LIFE 2014/2020 (Regolamento CE
n.1293/2013 dell'11/12/2013; Contratto n.LIFE14/NAT/IT/000209,
del 1 settembre 2015)– Quota U.E.”, del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, anni di previsione 2017 e 2018;

per i servizi come sopra individuati, e riportati nel
piano delle attività, nonché per gli importi previsti, lo
scrivente
provvederà
all’emissione
dell’ordinativo
di
fornitura, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6 e 7
della sopracitata Convenzione, a favore della Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., di Roma;
Atteso
che,
con
riferimento
a
quanto
previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1 del più
volte citato 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
del
Servizio
di
”Assistenza
tecnica
e
manutenzione del sistema informativo della rete Natura 2000
per la catalogazione e la gestione dei dati del Progetto
Europeo Life denominato “EREMITA" e del database per la
raccolta dei dati in campo su PC o tablet, con interfaccia GIS
e funzioni di consultazione web e di report, comprensivo degli
archivi alfanumerici e delle cartografie”, la spesa di cui al
presente atto è esigibile nei seguenti:
 esercizio 2017 per l’importo di € 14.859,60;
 esercizio 2018 per l’importo di € 14.859,60,
a valere sul capitolo 38282 “Servizi di consulenza e
assistenza informatica per l'attuazione del progetto europeo

pagina 15 di 29

denominato "LIFE EREMITA" LIFE14 NAT/IT/000209, nell'ambito
del Programma comunitario LIFE 2014/2020 (Regolamento CE
n.1293/2013 dell'11/12/2013; Contratto n.LIFE14/NAT/IT/000209,
del 1 settembre 2015)–Quota U.E.”, del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, anni di previsione 2017 e 2018 che
presentano la necessaria disponibilità, così come approvato
con D.G.R. n.2338/2016 e ss.mm. e ii., e che conseguentemente
si possa procedere all'assunzione degli impegni di spesa
nelle annualità 2017 e 2018, per i rispettivi importi di €
14.859,60 (Euro quattordicimilaottocentocinquantanove/60) IVA
al 22% inclusa, a favore della Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. con sede legale in Roma, via San Martino
della Battaglia n.56, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al n.531128 (codice fiscale 00967720285, P. IVA
05724831002);
Preso atto che il procedimento correlato al conseguente
pagamento disposto con il presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della
finanza
pubblica,
in
ottemperanza
a
quanto
disposto
dall'art.56, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
Rilevato che:
 i funzionari e il dirigente responsabili dell’istruttoria,
della decisione e dell’esecuzione del contratto, nonché il
personale deputato ad intervenire nello svolgimento della
procedura di affidamento, non si trovano nelle situazioni di
conflitto d’interessi descritte dall’art.14, commi 3 e 4, del
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e come contemplate dall’art.42,
commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016;
 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, così come
quelle del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt.31 e 101 del D. Lgs.
50/2016, sono e saranno svolte dallo scrivente Responsabile
del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
della
Direzione
Generale
DG
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente;
 le
operazioni
di
verifica,
previste
dall’art.86
del
pluricitato D. Lgs. 50/2016, della documentazione attestante
il possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 5 e i
motivi di esclusione di cui all’art.80 del medesimo decreto,
nei confronti dell’operatore economico Società Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma,
svolte prima della sottoscrizione della più volte citata
convenzione, si sono concluse positivamente;
Verificato che:
 il servizio da affidare oggetto del presente provvedimento,
essendo
correlato
ad
un
progetto
d’investimento
pubblico/comunitario, secondo quanto prescritto dall’art.11
della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e ss.mm. e ii. e secondo le
modalità e le procedure definite dal CIPE, rientra nel
(codice unico di progetto) CUP E46J16000000004 comprendente
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la realizzazione dell'intero Progetto
“LIFE EREMITA” LIFE14 NAT/IT/000209;

Europeo

denominato

 il codice identificativo di gara (CIG) derivato attribuito
dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella quale è
confluita la competente Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP),
alla presente procedura d’acquisizione, in adesione alla
citata Convenzione in essere, è il Z6E1F6614D;
 si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità
contributiva (DURC), attualmente in corso di validità,
trattenuto agli atti di questo Servizio, dal quale risulta
che la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con
sede legale in Roma, è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;
 per l’acquisizione del servizio in oggetto, non si è
proceduto ad acquisire la documentazione antimafia di cui al
libro II, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, contenente il
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n.136”, così come modificato dal D. Lgs. 15 novembre
2012,
n.218,
nei
confronti
dell’operatore
economico
sopradescritto, in ottemperanza a quanto prescritto dal comma
3, lett. e) del relativo art.83;
 si
provvederà
alla
stipulazione
del
contratto
per
l’acquisizione
del
suddetto
servizio,
mediante
inoltro
dell’ordinativo di fornitura, prodotto automaticamente dalla
piattaforma informatica gestita dall’Agenzia INTERCENT-ER, da
sottoscriversi con firma digitale dal dirigente competente
per conto della Regione, secondo quanto ribadito dal punto
177 – paragrafo 4.8 - Sezione 2 - Appendice 1 della Parte
Speciale di cui alla delibera di G.R. n.2416/2008 e ss. mm. e
ii., subordinatamente in ogni modo, alla comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., nonché delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
Dato atto che:
 il contratto correlato all’affidamento del servizio oggetto
del presente provvedimento decorrerà, dunque, dalla data di
avvio dell’esecuzione della prestazione, che dovrà avvenire
ad
esecutività
del
presente
atto,
a
seguito
della
trasmissione dell’ordinativo di fornitura suddetto e, in ogni
modo, entro il 04 dicembre 2017 e dovrà concludersi, sulle
previsioni di quanto contenuto nella Convenzione rinnovata
rep. n.RSPIC/2014/179, entro il 24 novembre 2018;
 la
spesa
complessiva
di
€
ventinovemilasettecentodiciannove/20)

29.719,20
(Euro
comprensivi
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dell’aliquota
IVA al 22%, trova copertura finanziaria sul
capitolo
38282
“Servizi
di
consulenza
e
assistenza
informatica per l'attuazione del progetto europeo denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209,
nell'ambito
del
Programma
comunitario
LIFE
2014/2020
(Regolamento
CE
n.1293/2013
dell'11/12/2013;
Contratto
n.LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015) – Quota U.E.”
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, così come
approvato con D.G.R. n.2338/2016 e ss.mm. e ii. e come
suddivisa nei seguenti:
 anno di previsione 2017, per l'importo complessivo di €
14.859,60 (Euro quattordicimilaottocentocinquantanove/60);
 anno di previsione 2018, per l'importo complessivo di €
14.859,60 (Euro quattordicimilaottocentocinquantanove/60),
che presentano la necessaria disponibilità, come stabilito
con DGR m.2338/2016 e ss. mm. e ii.;
 le attività da espletarsi nel corso del mese di dicembre
2017, così come programmate nel citato Piano delle attività
di cui alla nota prot. n. PG.2017.662569 del 16.10.2017,
essendo le più onerose e consistenti comportano l’impiego
delle medesime figure professionali e per le medesime
giornate lavorative, previste per tutta l’annualità 2018, che
per tale annualità saranno maggiormente distribuiti nel
tempo;
 l’affidamento del servizio in oggetto, trattandosi di
attività correlate ad un progetto cofinanziato da un
contributo
comunitario
“a
rendicontazione”,
a
fronte
dell’impegno assunto con il presente atto sull’esercizio 2018
si matura un credito nei confronti dell’Unione Europea di
pari importo, mentre l’impegno per l’anno 2017 trova
copertura in entrate già accertate;
 è necessario rinviare all’annualità 2018, al verificarsi dei
predetti termine e previsione, circa l’attestazione inerente
alla compatibilità con le prescrizioni previste dall’art.56,
comma 6 del citato D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.;
Ritenuto quindi che ricorrano gli elementi di cui al D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. in relazione all'esigibilità
della
spesa
negli
anni
2017
e
2018
(scadenza
delle
obbligazioni) e che conseguentemente si possa procedere
all'assunzione degli impegni di spesa per complessivi di €
29.719,20
(Euro
ventinovemilasettecentodiciannove/20)
comprensivi dell’aliquota IVA al 22%, così ripartiti:
 anno di previsione 2017, per l'importo complessivo di €
14.859,60 (Euro quattordicimilaottocentocinquantanove/60) –
capitolo 38282;
 anno di previsione 2018, per l'importo complessivo di €
14.859,60 (Euro quattordicimilaottocentocinquantanove/60)
capitolo 38282,
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a favore della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con
sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia n.56;
Preso atto che il procedimento correlato al conseguente
pagamento disposto con il presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.56, comma
6 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
 n.2191
del
28
dicembre
2009
contenente
le
“Misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art.9 D.L.
n.78/2009, convertito con Legge n.102/2009 (decreto anticrisi
2009)”;
 n.2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente “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 ss. mm. e ii. in
particolare l’Appendice 1 “Attività contrattuale” della Parte
Speciale ed in particolare le Sezioni 2 “Acquisizione di beni
e servizi” e 3 “Beni e servizi acquisibili in economia”, per
quanto applicabile;
 n.58 del 23 gennaio 2012 recante “Approvazione del documento
“Linee guida operative per la realizzazione dell’attività di
comunicazione
pubblica”
in
attuazione
dell’art.30
L.R.
n.21/2011”, così come modificata e integrata dalle successive
deliberazioni n.32 del 14 gennaio 2013 e n.205 del 27
febbraio 2015;
 n.1521 del 28 ottobre 2013 avente per oggetto: “Direttiva per
l’applicazione
della
nuova
disciplina
dei
ritardi
di
pagamento nelle transazioni commerciali”;
 n.421 del 31 marzo 2014, recante: “Approvazione del Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna”;
 n.2189 del 21 dicembre 2015, recante: “Linee d’indirizzo per
la riorganizzazione della macchina amministrativa 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 EmiliaRomagna
2017-2019”
e
successivi
provvedimenti
di
aggiornamento e ss. mm. e ii.;
 n.270 del 29 febbraio 2016, avente per oggetto: “Attuazione
prima
fase
di
riorganizzazione
avviata
con
delibera
n.2189/2015”;
 n.622 del 28 aprile 2016, contenente: “Attuazione seconda
fase di riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;
 n.702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto: “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni
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Generali – Agenzie – Istituto e nomina dei responsabili della
prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e
dell’anagrafe della stazione appaltante”;
 n.1107 dell’11 luglio 2016 recante: “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;
 n.1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione
della
riorganizzazione
della
macchina
amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
 n.89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto: “Approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20172019”;
 n.169 del 17 febbraio 2017 recante: “Definizione tetti di
spesa – anno 2017 – per incarichi di studio, consulenza,
convegni,
mostre,
pubblicità
e
rappresentanza,
in
applicazione del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito con
modificazioni nella Legge 30.07.2010 n.122”;
 n.283 del 13 marzo 2017 avente per oggetto: “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 dell’Ambiente. Primo provvedimento”;
 n.386 del 27 marzo 2017, avente per oggetto: “Piano della
comunicazione istituzionale a valenza esterna ai sensi
dell’art.30 della L.R. n.21/2011 e ss.mm. e ii.” ed in
particolare la scheda D34-Livello B 2 “Iniziativa di
comunicazione correlate al Progetto LIFE14 NAT/IT/000209
denominato “EREMITA””, del suo Allegato 2;
 n.597 del 5 maggio 2017 contenente: “L.R.28/2007 e D.G.R.
n.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
dell’Ambiente.
Terzo
provvedimento” e ss. mm. e ii.;
 n.468 del 10 aprile 2017 contenente: “Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

dei

 n.486 del 10 aprile 2017 avente 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 20172019”;
 n.477 del 10 aprile 2017 avente per oggetto: “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;
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Vista, infine, la determinazione n. 1524 del 7 febbraio 2017
del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente,
recante: “Conferimento incarico dirigenziale presso la Direzione
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;
Dato atto dei pareri allegati:
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di aderire, in attuazione alla determinazione a contrarre
n.13829/2017, alla “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA
DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE
DELLA GIUNTA, ASSEMBLEA LEGISLATIVA, AGENZIE E ISTITUTI DELLA
REGIONE EMILA-ROMAGNA 2 - LOTTO A, CIG 57168215ED” (Rep.
n.RSPIC/2014/179,) stipulata in data 25 novembre 2014 e con
scadenza (come rinnovata) 24 novembre 2018, tra l'Agenzia
Regionale Intercent-ER e Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. con sede legale in Roma, via San Martino della
Battaglia n.56, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al
n.531128 (codice fiscale 00967720285, P. IVA 05724831002);
3.

di acquisire, conseguentemente, dalla Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. con sede legale in Roma, via San Martino
della Battaglia n.56, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma
al
n.531128
(codice
fiscale
00967720285,
P.
IVA
05724831002),
in
attuazione
della
deliberazione
G.R.
n.874/2017, Allegato 1) parte integrante e precisamente
dell'obiettivo ICT 4 - attività 1, il “Servizio finalizzato
nello specifico alla revisione della banca dati correlata al
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020 (Contratto n.LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre
2015) ed alla configurazione delle modalità di fruizione via
web dei dati relativi agli habitat ed alle specie di cui al
citato progetto Life EREMITA - CUP E46J16000000004, CIG
7271638980", conformemente alle Leggi n.94/2012 e n.135/2012
di conversione rispettivamente del D.L. 52/2012 e del
D.L.95/2012, approvando il relativo Piano di attività,
trasmesso in data 16.10.2017 prot. n. PG.2017.662569, come
dettagliatamente descritto in premessa, comprendente, tra
l’altro, l’offerta economica, per un importo complessivo pari
a € 24.360,00 (Euro ventiquattromilatrecentosessanta/00), al
netto dell’IVA, corrispondente alla somma, IVA compresa al 22%
del
valore
di
€
5.359,20
(Euro
cinquemilatrecentocinquantanove/20,00)
e,
pertanto,
per
complessivi
€
29.719,20
(Euro
ventinovemilasettecentodiciannove/20);
4. di dare atto, conseguentemente, che
 si
provvederà
alla
stipulazione
del
contratto
per
l’acquisizione
del
suddetto
servizio,
mediante
inoltro
dell’ordinativo di fornitura, prodotto automaticamente dalla
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piattaforma informatica gestita dall’Agenzia INTERCENT-ER, da
sottoscriversi con firma digitale dal dirigente competente per
conto della Regione, secondo quanto ribadito dal punto 177 –
paragrafo 4.8 - Sezione 2 - Appendice 1 della Parte Speciale
di cui alla delibera di G.R. n.2416/2008 e ss. mm. e ii.,
subordinatamente in ogni modo, alla comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., nonché delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso e che il medesimo decorrerà dalla data di
avvio dell’esecuzione della prestazione, dopo la relativa
stipula, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento ed
in ogni modo entro il 04 dicembre 2017 e dovrà concludersi,
secondo quanto contenuto nel pluricitato Piano delle attività
e
come
prescritto
nella
Convenzione
Lotto
A
(Rep.
n.RSPIC/2014/179), entro il 24 novembre 2018;
 le attività da espletarsi nel corso del mese di dicembre 2017,
così come programmate nel citato Piano delle attività di cui
alla nota prot. n. PG.2017.662569 del 16.10.2017, essendo le
più onerose e consistenti comportano l’impiego delle medesime
figure professionali e per le medesime giornate lavorative,
previste per tutta l’annualità 2018, che per tale annualità
saranno maggiormente distribuite nel tempo;
5. di imputare la spesa complessiva di € 29.719,20 (Euro
ventinovemilasettecentodiciannove/20) (IVA al 22% compresa)
per l’affidamento del servizio di cui trattasi, come di
seguito ripartita, registrata ai:


n.6167
d’impegno
per
€
14.859,60
(Euro
quattordicimilaottocentocinquantanove/60)
(formalizzazione
della
prenotazione
d’impegno
n.431/2017
di
cui
alla
determinazione n.13829/2017), sul capitolo 38282 “Servizi di
consulenza e assistenza informatica per l'attuazione del
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020
(Regolamento
CE
n.1293/2013
dell'11/12/2013;
Contratto n.LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015) –
Quota U.E.” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità, così come approvato con D.G.R. n.2338/2016 e
ss. mm. e ii.;



n.931
d’impegno
per
€
14.859,60
(Euro
quattordicimilaottocentocinquantanove/60)
(formalizzazione
della
prenotazione
d’impegno
n.142/2018
di
cui
alla
determinazione n.13829/2017), sul capitolo 38282 “Servizi di
consulenza e assistenza informatica per l'attuazione del
progetto
europeo
denominato
"LIFE
EREMITA"
LIFE14
NAT/IT/000209, nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014/2020
(Regolamento
CE
n.1293/2013
dell'11/12/2013;
Contratto n.LIFE14/NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015) –
Quota U.E.” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
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disponibilità, così come approvato con D.G.R. n.2338/2016 e
ss. mm. e ii.;
6. Di accertare a fronte dell’impegno di spesa, di cui al
precedente
punto
5.,
la
somma
di
€
14.859,60
Euro
quattordicimilaottocentocinquantanove/60),
registrata
al
n.207 di accertamento sul capitolo 8506 – “Contributi
dell’Unione Europea per l’attuazione del progetto europeo
denominato “Life Eremita” LIFE14NAT/IT/000209, nell’ambito
del programma comunitario Life 2014-2020 (Regolamento (CE)
n.1293/2013 del 11/12/2013; contratto n.LIFE14/NAT/IT/000209,
del 1 settembre 2015)”, quale credito nei confronti
dell’Unione Europea, anno di previsione 2018;
7. di dare atto che:
 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, così come
quelle del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt.31 e 101 del D. Lgs.
50/2016, sono e saranno svolte dallo scrivente Responsabile
del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
della
Direzione
Generale
DG
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente;
 i funzionari e il dirigente responsabili dell’istruttoria,
della decisione e dell’esecuzione del contratto, nonché il
personale deputato ad intervenire nello svolgimento della
procedura di affidamento, non si trovano nelle situazioni di
conflitto d’interessi descritte dall’art.14, commi 3 e 4, del
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e come contemplate dall’art.42,
commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016;
8. di dare, altresì, atto che:
 il servizio d’affidarsi oggetto del presente provvedimento,
essendo
correlato
ad
un
progetto
d’investimento
pubblico/comunitario, secondo quanto prescritto dall’art.11
della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e ss.mm. e ii. e secondo le
modalità e le procedure definite dal CIPE, rientra nel
(codice unico di progetto) CUP E46J16000000004 comprendente
la realizzazione dell'intero Progetto Europeo denominato
“LIFE EREMITA” LIFE14 NAT/IT/000209;
 il codice identificativo di gara CIG (derivato) attribuito
dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella quale è
confluita la competente Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP),
alla presente procedura d’acquisizione è il Z6E1F6614D;
 si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità
contributiva (DURC), attualmente in corso di validità,
trattenuto agli atti di questo servizio, dal quale risulta
che la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede
legale in Roma, è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali;
 non si è proceduto per il servizio in oggetto ad acquisire la
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documentazione antimafia di cui al libro II, del D. Lgs. 6
settembre 2011, n.159, contenente il “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma
degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”, così
come modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, nei
confronti
dell’operatore
economico
sopradescritto,
in
ottemperanza a quanto prescritto dal comma 3, lett. e) del
relativo art.83;
 le
operazioni
di
verifica,
previste
dall’art.86
del
pluricitato D. Lgs. 50/2016, della documentazione attestante
il possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 5 e i
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto,
eseguite a suo tempo, nei confronti della Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, si
sono concluse positivamente;
9. di dare atto che la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto
D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm. e ii. ed all’allegato 7 al
medesimo Decreto, risulta attualmente essere la seguente:
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

9

2

U.1.03.02.19.001

05.4

Transazioni
U.E.

CUP

SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

3

E46J16000000004

1030219001

3

3

10. di dare, ancora, atto che:
 alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, pari alla
somma
di
€
24.360,00
(Euro
ventiquattromilatrecentosessanta/00), oltre l’aliquota IVA al
22%
del
valore
di
€
5.359,20
(Euro
cinquemilatrecentocinquantanove/20,00),
il
tutto
per
complessivi
€
29.719,20
(Euro
ventinovemilasettecentodiciannove/20), si provvederà in due
tranche, con propri atti formali, ai sensi della normativa
contabile
vigente
e
della
deliberazione
della
Giunta
regionale n. 2416/2008 e ss. mm. e ii., nel rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., di quanto previsto dal D. Lgs.
50/2016, dal D. Lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii. e dall’art.17
della Circolare del Responsabile del Servizio Gestione della
Spesa Regionale prot. n.PG/2015/0200894 del 26 marzo 2015,
secondo le modalità previste negli artt.12 e 15 della
Convenzione Lotto A (Rep. n.RSPIC/2014/179) ad esecuzione
delle prestazioni, così come enucleate nel Piano delle
attività
(prot.
n.PG/2017/662569),
conformemente
alle
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previsioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche
indicate nel Capitolato tecnico e riportati nella medesima
Convenzione, sulla base delle fatture emesse secondo le
modalità e i contenuti previsti dalle normative, anche
secondarie, vigenti in materia ed a seguito del ricevimento
dei
relativi certificati di verifica di conformità o del
certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art.102 del
vigente Codice dei contratti pubblici e più precisamente
secondo le seguenti modalità:
 l'importo
complessivo
di
€
14.859,60
(Euro
quattordicimilaottocentocinquantanove/60)
al primo stato
di
avanzamento
delle
attività,
ossia
ad
avvenuta
realizzazione di quanto contenuto nel piano delle attività
e con l’impiego delle figure professionali, previste e
quantificate per l’annualità 2017, sulla base della fattura
emessa conformemente alle modalità e contenuti previsti
dalle normative, anche secondarie, vigenti in materia e,
comunque, dopo aver ricevuto il relativo certificato di
verifica di conformità o del certificato di regolare
esecuzione;
 la restante quota, a titolo di saldo pari a € 14.859,60
(Euro
quattordicimilaottocentocinquantanove/60),
alla
conclusione, ovvero ad avvenuta realizzazione di tutte le
prestazioni, in particolare di quanto contenuto nel piano
delle attività e con l’impiego delle figure professionali,
previste e quantificate per l’annualità 2018, entro il 24
novembre
2018,
sulla
base
della
fattura
emessa
conformemente alle modalità e contenuti previsti dalle
normative,
anche secondarie,
vigenti in
materia e,
comunque, dopo aver ricevuto il relativo certificato di
verifica di conformità o del certificato di regolare
esecuzione;
 i pagamenti per la parte imponibile saranno effettuati, a
favore della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con
sede legale in Roma, mentre i pagamenti delle quote relativa
all’IVA saranno effettuati a favore dell’Agenzia delle
Entrate, in ottemperanza alle indicazioni prescritte dalla
Circolare del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa
Regionale prot. n.PG/2015/0072809 del 5 febbraio 2015; i
pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dal ricevimento
delle relative fatture ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. n.231/2002; le fatture dovranno essere inviate
tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia
delle Entrate, indicando quale codice univoco dell’Ufficio di
fatturazione elettronica il codice: JSGML9, inoltre le stesse
dovranno obbligatoriamente recare l’indicazione dei codici
CUP e CIG e il numero di impegno di spesa;
 l’affidamento del servizio in oggetto, pur collocandosi
nell’ambito di un programma d’investimenti finanziato da un
contributo
comunitario
“a
rendicontazione”,
a
fronte
dell’impegno assunto con il presente provvedimento non si
matura un ulteriore credito in quanto gli impegni stessi

pagina 25 di 29

trovano copertura nell’acconto ricevuto;
11. di dare atto, che sono state rispettate tutte le condizioni
stabilite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.
mm. e ii.;
12. di dare, altresì, atto che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D. Lgs. n. 118/2011
e ss. mm. e ii., in ordine alle informazioni relative
all’impegno da trasmettere all’Agenzia affidataria;
13. 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.
Enzo Valbonesi
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA 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/2017/19324

IN FEDE
Enzo Valbonesi
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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/2017/19324

IN FEDE
Marina Orsi
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Allegato parere equilibri bilancio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN
MATERIA DI BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero
di proposta DPG/2017/19324

IN FEDE
Antonella Soldati
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