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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

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

- le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione: 
- n. 1096 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee

guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

- n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

- 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  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416  del  29  dicembre
2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m. per
quanto applicabile;

- la DGR n. 468 del 10/04/2017;
- 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.;

- 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”;

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente ad
oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.
136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali;

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

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

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

- il  decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33  “Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni e s.m.”;

Testo dell'atto
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- la  D.G.R.  n.  89  del  30  gennaio  2017  avente  per  oggetto
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019; 

- la DGR 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 2017-2019”;

- l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”;

- il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per
la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  convertito  con
modificazioni in Legge 6 luglio 2012, n. 94, e ss.mm.;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti
per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella legge
7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche;

- l’art.  9-bis  del  D.L.  179  del  18  ottobre  2012,  così  come
convertito con modificazione nella Legge 221 del 17 dicembre
2012 (pubblicata in G.U. n. 294 del 18.10.2012, S.O. n. 208),
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

- 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.;

- la delibera della Giunta regionale n. 1662 del 13 novembre 2012
ad  oggetto  “Primi  adeguamenti  della  delibera  di  Giunta
regionale n. 2416/2008 in materia di acquisizione di beni e
servizi”;

- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, “Misure per la competitività e
la giustizia sociale”, convertito con modificazioni nella Legge
23 giugno 2014 n. 89;

- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot.
PG/2015/72809 del 05.02.2015 avente ad oggetto “Il meccanismo
fiscale dello split payment”;

- il D.P.R. 1972, n. 633 relativo all'“Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii.;

- l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge
23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l’art. 17-ter del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede un nuovo metodo di
versamento dell’IVA (cd “split payment”) che stabilisce, per le
amministrazioni  pubbliche  acquirenti  di  beni  e  servizi,  un
meccanismo  di  scissione  dei  pagamenti  secondo  cui  le
amministrazioni stesse devono versare all’Erario direttamente
l’IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- la Legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)”, art. 1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013,
n.  55  “Regolamento  in  materia  di  emissione,  trasmissione  e
ricevimento  della  fattura  elettronica  da  applicarsi  alle
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amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale prot.
PG/2015/200894  del  26/03/2015  avente  ad  oggetto  “La
fatturazione elettronica nell’Amministrazione Pubblica”;

- 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”;

- la  legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;

- il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del
D.Lgs.  165”,  in  particolare  l'art.  14  “Contratti  e  atti
negoziali” e la D.G.R. n. 421/2014 di approvazione del Codice
di comportamento della Regione Emilia-Romagna, in particolare
gli artt. 2, 7 e 13;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii.;

Viste inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n.
31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 recante "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  di  previsione  2017-2019  (legge  di
stabilità regionale 2017)” e succ.mod.;

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

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre
2016, avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e ss.mm.;

- la  L.R.  1°  agosto  2017,  n.  18  con  oggetto  “DISPOSIZIONI
COLLEGATE  ALLA  LEGGE  DI  ASSESTAMENTO  E  PRIMA  VARIAZIONE
GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
2017-2019;

- la L.R. 1° agosto 2017, n. 19 con oggetto “ASSESTAMENTO E PRIMA
VARIAZIONE  GENERALE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELLA  REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2017-2019;

Considerato che:

pagina 4 di 18



- con delibera della Giunta Regionale n. 283 del 13/03/2017 e
s.m.  è  stato  approvato  “L.R.  28/2007  E  D.G.R.  2416/2008  E
SS.MM. - PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E AMBIENTE. PRIMO
PROVVEDIMENTO";

- nell'ambito della suddetta programmazione, risulta inclusa, al
fine  di  consentirne  l’attuazione  sugli  anni  2017  e  2018,
l'iniziativa relativa all’obiettivo 8 “Attuazione del progetto
europeo  SOS4LIFE  “Save  our  soil  for  life”  (LIFE15
ENV/IT/000225) Programma LIFE ”, attività 3 “Attività tecnica
consistente nella costruzione del sistema informativo per il
monitoraggio del consumo di suolo e di un modello condiviso tra
i tre Comuni coinvolti nel progetto e nella creazione di mappe
tematiche  e  omogeneizzazione  delle  banche  dati  edilizie,
catastali, urbanistiche attraverso una definizione condivisa e
il raffronto di sistemi esistenti”  - tipologia di spesa di cui
alla voce n. 27 della Tabella 1 della Sezione 3 dell’Appendice
1  della  parte  speciale  degli  indirizzi  allegati  alla
deliberazione  n.  2416/2008  e  s.m.  a  valere  sul  capitolo  di
bilancio  38238  “Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche per l’attuazione del progetto denominato “Save
our  soil  for  life”  nell’ambito  del  Programma  comunitario
LIFE2015  (Reg.  (EC)  N.  1293/2013;  contratto  N.  LIFE15
ENV/IT/000225 del 29 giugno 2016) – mezzi UE”;

- la  predetta  attività  esclude  servizi  di  studio,  consulenza,
convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza  nonché  di
iniziative  o  azioni  di  comunicazione  istituzionale  prive  di
carattere pubblicitario;

Rilevato:

- che con determinazione di autorizzazione a contrarre n. 14359
del 14/09/2017 è stata avviata la procedura per l'affidamento
di un servizio relativo a un’attività tecnica consistente nella
costruzione di un sistema informativo per il monitoraggio del
consumo di suolo e di un modello condiviso tra i tre Comuni
coinvolti nel progetto e nella creazione di mappe tematiche e
omogeneizzazione  delle  banche  dati  edilizie,  catastali,
urbanistiche  attraverso  una  definizione  condivisa  e  il
raffronto di sistemi esistenti per il progetto S.O.S. 4 LIFE –
Save  Our  Soil  for  LIFE  (SOS4LIFE)  LIFE15  ENV/IT/000225  -
Programma  LIFE  -  CUP  E64H16000520008  -  CIG  Z7A1FCDA96  con
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, tramite RDO inviata a più operatori economici, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b, D.lgs. 50/2016, della L.R. n.
28/2007, art. 10 e della deliberazione n. 2416/2008 per quanto
applicabile,  espletata  sulla  piattaforma  del  Mercato
elettronico di Intercent-ER per un importo stimato pari ad Euro
35.327,87 oltre IVA al 22% pari a Euro 7.772,13 per un totale
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di Euro 43.100,00 IVA inclusa – Oneri per la sicurezza pari a
zero; 

- che con il medesimo atto è stata assunta la prenotazione di
impegno  per  la  spesa  presunta,  relativa  alla  procedura  da
espletare  finalizzata  all’acquisto  del  servizio  in  oggetto,
come segue:
- quanto a € 12.700,00 registrata al n. 437 sul Capitolo 38238

“Spese  per  prestazioni  professionali  e  specialistiche  per
l’attuazione del progetto denominato ‘Save Our Soil for life’
nell’ambito del Programma comunitario LIFE2015 (Reg. (EC) N.
1293/2013; contratto N. LIFE15 ENV/IT/000225 del 29 giugno
2016 – mezzi UE” del bilancio finanziario gestionale 2017-
2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e
ss.mm.,

- quanto a Euro 30.400,00 registrata al n. 151 a valere sul
capitolo  38238  “Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche per l’attuazione del progetto denominato ‘Save
Our  Soil  for  life’  nell’ambito  del  Programma  comunitario
LIFE2015  (Reg.  (EC)  N.  1293/2013;  contratto  N.  LIFE15
ENV/IT/000225 del 29 giugno 2016 – mezzi UE” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018,
che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

Dato atto che:

- con  la  determinazione  di  n.  18040  del  13/11/2017  è  stata
proposta l’aggiudicazione del servizio relativo a un’attività
tecnica consistente nella costruzione del sistema informativo
per  il  monitoraggio  del  consumo  di  suolo  e  di  un  modello
condiviso  tra  i  tre  Comuni  coinvolti  nel  progetto  e  nella
creazione di mappe tematiche e omogeneizzazione delle banche
dati  edilizie,  catastali,  urbanistiche  attraverso  una
definizione condivisa e il raffronto di sistemi esistenti per
il progetto S.O.S. 4 LIFE – Save Our Soil for LIFE (SOS4LIFE)
LIFE15 ENV/IT/000225 - Programma LIFE - CUP E64H16000520008 -
CIG Z7A1FCDA96 per l’importo di € 31.500,00 oltre l’IVA per €
6.930,00  per  complessivi  €  38.430,00  a  favore  della  impresa
individuale Andrea Lugli di Bagnacavallo (Ravenna); 

- il  sottoscritto  è  Responsabile  unico  del  procedimento  e
ricoprirà  anche  il  ruolo  di  direttore  dell'esecuzione  del
contratto ai sensi degli artt. 31,101,102 e 111 comma 2 del
D.lgs. 50/2016;

- sono stati effettuati i controlli con esito positivo ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità
contributiva,  attualmente  in  corso  di  validità  dal  quale
risulta  che  la  ditta  è  in  regola  con  i  versamenti  dei
contributi previdenziali ed assistenziali;
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- alla  presente  procedura  di  acquisto,  non  è  applicabile,  ai
sensi  della  D.G.R  966/2014,  la  legge  n.  190/2012,  in
particolare  il  comma  17  dell’art.  1,  che  prevede  la
sottoscrizione di un “Patto di integrità” fra le parti;

- il sottoscritto non si trova nelle situazioni di conflitto di
interesse descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62
del 2013;

- alla stipula del contratto, in modalità elettronica nelle forme
consentite  dalle  disposizioni  dell’art.  32  del  D.lgs.  n.
50/2016 provvederà, previa registrazione dell’impegno di spesa,
il sottoscritto; 

- il  contratto  decorrerà  dall'avvio  dell'esecuzione  della
prestazione  che  avverrà  presumibilmente  entro  la  data  del
15/12/2017 e si intenderà concluso al 31/12/2018;

Di dare atto inoltre che nell’attività relativa alla prima
fase – che si concluderà entro il 31/12/2017 – è concentrata una
parte importante delle attività complessivamente previste e tale
attività  sarà  svolta  dalla  ditta  affidataria  entro  la  suddetta
scadenza;

Dato  atto  che  il  comma  450  dell’art.  1  della  legge  n.
296/2006, prevede - per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  -  l’obbligo  del
ricorso  al  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici;

Considerato che:

- l'art. 22, comma 3, della citata L.R. 11/2004, stabilisce che
la Regione utilizzi i sistemi e gli strumenti attivati e messi
a  disposizione  da  Intercent-ER  per  lo  svolgimento  delle
procedure di gara con modalità telematiche;

- sono  presenti  sul  Mercato  Elettronico  Regione  Emilia-Romagna
(MERER)  gestito  da  Intercent-ER  le  tipologie  del  servizio
oggetto della presente acquisizione con riferimento alle classi
merceologiche il CPV “72316000-3 Servizi di analisi di dati” e
il CPV “72322000-8 “Servizi di gestione dati”;

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

Dato atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z7A1FCDA96;
- così come disposto dall’art. 11 della Legge 3/2003, il Codice

Unico di Progetto (CUP) del progetto SOS4LIFE - Save Our Soil
for LIFE (SOS4LIFE) LIFE15 ENV/IT/000225 - Programma LIFE a cui
il servizio si riferisce è E64H16000520008;
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Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Tutela della
salute sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, ed in particolare
l’art. 26 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto
o d’opera o di somministrazione;

Atteso che in relazione alla natura dei servizi oggetto del
presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto
ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 non sussiste
l’obbligo  di  procedere  alla  redazione  del  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Dato atto che, trattandosi di un progetto cofinanziato da un
contributo  comunitario  “a  rendicontazione”  e  tenuto  conto  di
quanto  già  riscosso  con  reversale  n.  2115/2017  nonché  degli
impegni già assunti, a fronte degli impegni di spesa assunti con
il presente atto si matura un credito di Euro 12.548,62 anno di
previsione 2018;

Richiamato l’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure
di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136";

Richiamati, altresì:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto”, ed in particolare l'art. 17-
ter;

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

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile
2013,  n.  55  recante  “Regolamento  in  materia  di  emissione,
trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica  da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1,
commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

- l'art. 25 del citato D.L. 66/2014 recante “Misure urgenti per
la  competitività  e  la  giustizia  sociale”  convertito  con
modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Dato atto che le fatture emesse verso la Regione dovranno
riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e l'informazione
relativa agli impegni di spesa, nonché essere inviata all’UFE con
Codice Univoco Ufficio JSGML9;

Richiamati:

- il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
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amministrazioni pubbliche” ed in particolare il comma 16-ter
dell'art. 53;

- la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;

- l'art. 42 “Conflitto di interesse” del D.Lgs. 50/2016;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato

con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14
“Contratti ed altri atti negoziali”;

- il  Codice  di  comportamento  della  Regione  Emilia-Romagna,
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31
marzo 2014, ed in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei
conflitti  di  interesse  e  obbligo  di  astensione”  e  13
“Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;

- il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA),  approvato  con
deliberazione  n.  831  del  03/08/2016  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

Dato  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  38.430,00  (IVA
compresa) trova copertura finanziaria sul Capitolo 38238 “Spese
per  prestazioni  professionali  e  specialistiche  per  l’attuazione
del progetto denominato “Save our soil for life” nell’ambito del
Programma comunitario LIFE2015 (Reg. (EC) N. 1293/2013; contratto
N.  LIFE15  ENV/IT/000225  del  29  giugno  2016)  –  mezzi  UE”  del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anni di previsione 2017
e  2018  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.ii. e relativi principi e postulati e secondo i
termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di
cui al presente atto è esigibile negli esercizi 2017 e 2018 nei
termini  sotto  indicati  e  che  pertanto  l'impegno  di  spesa  può
essere  assunto  con  il  presente  atto  a  favore  della  impresa
individuale  Andrea  Lugli  di  Bagnacavallo  (Ravenna)  -  C.F
LGLNDR77E20A944R - P.IVA IT02514340393, per un importo complessivo
del servizio di € 38.430,00 IVA 22% inclusa:

- € 11.529,00 esigibili nell’esercizio finanziario 2017,

- € 26.901,00 esigibili nell’esercizio finanziario 2018;

Atteso che è stato accertato che la previsione di pagamento a
valere  sull’esercizio  finanziario  2017  è  compatibile  con  le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione dovrà essere resa
nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura
di spesa per l’esercizio finanziario 2018;
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Dato atto che sulla base del percorso amministrativo contabile
individuato per rendere operativa l’applicazione dei principi e
postulati  previsti  dal  D.lgs.  n.  118/2011  e  s.m.  in  tema  di
attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la quota di Euro
8.492,68  relativa  all’esigibilità  della  spesa  per  l’anno  2018,
come risulta dai cronoprogrammi di spesa trattenuti agli atti del
Servizio,  di  procedere  alla  registrazione  complessiva  di  €
20.021,68  con  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  allocate  sul
capitolo 38238 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno
di  previsione  2017,  rinviando  ad  un  proprio  successivo
provvedimento  le  procedure  di  registrazione  e  regolarizzazione
contabile;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il contratto è stipulato
con  le  modalità  previste  dalle  Regole  del  Sistema  del  Mercato
Elettronico della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dell’art.
32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamate  le  proprie  seguenti  deliberazioni,  esecutive  ai
sensi di legge:

- n. 2189 del 21.12.2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale” che
ha  previsto  nel  Cronoprogramma  delle  attività  implementative
della  riorganizzazione,  che  il  conferimento  degli  incarichi
sulle  nuove  posizioni  dirigenziali  dal  01.05.2016  avvenga
utilizzando  i  criteri  di  rotazione  previsti  dalla  citata
delibera 967/2014;

- n.  270  del  29/02/2016  recante  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con cui
è  stato  definito  il  nuovo  assetto  organizzativo  di  questa
Direzione  generale  dal  1°  maggio  2016,  autorizzando
l'istituzione di massimo cinque posizioni dirigenziali;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  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  per  la
stazione appaltante”;

- n.  1107  dell’11  luglio  2016  avente  ad  oggetto  “Integrazione
delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 477 del 10 aprile 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni  Generali:  Cura  della
persona,  salute  e  welfare,  Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni e autorizzazione al conferimento dell’interim per
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un  ulteriore  periodo  sul  Servizio  territoriale  agricoltura,
caccia e pesca di Ravenna”;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
dispositivo;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 della L.R. n. 28/2007 e s.m.,
per  quanto  applicabile,  in  attuazione  delle  deliberazioni
della  Giunta  Regionale  n.  2416/2008  e  s.m.  e  n.  283/2017
obiettivo 8 attività 3, e delle determinazioni n. 14359/2017 e
n. 18040/2017 all’impresa individuale Andrea Lugli – Piazza
Giuseppe Garibaldi n. 2 – 48012 Bagnacavallo (Ravenna) - C.F
LGLNDR77E20A944R - P.IVA IT02514340393, Iscritta al Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ravenna al n.
REA RA – 208634, il servizio di “Attività tecnica consistente
nella costruzione del sistema informativo per il monitoraggio
del  consumo  di  suolo  e  di  un  modello  condiviso  tra  i  tre
Comuni  coinvolti  nel  progetto  e  nella  creazione  di  mappe
tematiche  e  omogeneizzazione  delle  banche  dati  edilizie,
catastali, urbanistiche attraverso una definizione condivisa e
il raffronto di sistemi esistenti per il progetto S.O.S. 4
LIFE – Save Our Soil for LIFE (SOS4LIFE) LIFE15 ENV/IT/000225
- Programma LIFE - CUP E64H16000520008 - CIG Z7A1FCDA96” per
l’importo  di  €  31.500,00  oltre  l’IVA  per  €  6.930,00  per
complessivi € 38.430,00;

3. di  precisare  che  la  predetta  attività  esclude  servizi  di
studio,  consulenza,  convegni,  mostre,  pubblicità  e
rappresentanza nonché di iniziative o azioni di comunicazione
istituzionale prive di carattere pubblicitario;

4. di dare atto che:
- il contratto sarà concluso con l’accettazione da parte del

Punto Ordinante, tramite piattaforma del mercato elettronico
di Intercent-ER, dell’offerta impegnativa e vincolante del
Fornitore; 

- il contratto decorrerà dalla sottoscrizione che coinciderà
con  la  data  di  avvio  dell’esecuzione  del  contratto  che
avverrà entro il 15/12/2017 e avrà termine il 31/12/2018;

- la gestione e l’esecuzione del contratto è regolamentata
dalle condizioni particolari di contratto, dal capitolato
speciale e dall'offerta tecnica ed economica della ditta
aggiudicataria  a  cui  si  rinvia  integralmente  in  atti  al
fascicolo di riferimento;

- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema
informativo di monitoraggio delle gare alla procedura di
acquisizione in parola è Z7A1FCDA96;
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- il Codice Unico di Progetto è E64H16000520008;
- nell’attività relativa alla prima fase - che si concluderà

entro il 31/12/2017 – è concentrata una parte importante
delle  attività  complessivamente  previste  e  tale  attività
sarà  svolta  dalla  ditta  affidataria  entro  la  suddetta
scadenza;

5. di imputare la spesa complessiva di € 38.430,00 come segue:

- quanto  a  Euro 20.021,68 registrandola  al  n.  6244  sul
Capitolo  U38238  “Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche  per  l’attuazione  del  progetto  denominato
“Save  our  soil  for  life”  nell’ambito  del  Programma
comunitario LIFE2015 (Reg. (EC) N. 1293/2013; contratto N.
LIFE15 ENV/IT/000225 del 29 giugno 2016) – mezzi UE” del
bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato  con  delibera  della  G.R.  2338/2016  e  ss.mm.
(prenotazione  n.  437  assunta  con  determinazione  n.
14359/2017),

- quanto a  Euro 18.408,32 registrata al n. 959 a valere sul
capitolo  U38238  “Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche  per  l’attuazione  del  progetto  denominato
“Save  our  soil  for  life”  nell’ambito  del  Programma
comunitario LIFE2015 (Reg. (EC) N. 1293/2013; contratto N.
LIFE15 ENV/IT/000225 del 29 giugno 2016) – mezzi UE” del
bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato  con  delibera  della  G.R.  2338/2016  e  ss.mm.
(prenotazione  n.  151  assunta  con  determinazione  n.
14359/2017);

6.   di dare atto inoltre:

 che a fronte dell’impegno di spesa assunto col presente
atto  non  si  procederà  all’accertamento  di  ulteriori
crediti  relativamente  all’esercizio  2017  in  quanto
l’impegno, assunto al punto precedente, trova copertura
in  somme  già  accertate,  mentre  si  procede
all’accertamento del credito sull’esercizio 2018 per Euro
12.548,62  registrato  al  n.  239  di  accertamento  sul
capitolo E05800 “Contributo dell’Unione Europea tramite
il  Comune  di  Forlì  per  l’attuazione  del  progetto
denominato  ‘Save  our  soil  for  life’  nell’ambito  del
Programma  Comunitario  LIFE15  (REG.(EC)  n.  1293/2013;
contratto n. LIFE15 ENV/IT/000225 del 29 giugno 2016)
quale credito nei confronti dell’Unione Europea per il
tramite del Comune di Forlì, anno di previsione 2018; 

 che, per le ragioni esposte in premessa, in relazione
alle  modifiche  che  verranno  eseguite  per  rendere
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operativa  l’applicazione  dei  principi  e  postulati
previsti  dal  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.  in  tema  di
attivazione del fondo pluriennale vincolato per la quota
di Euro 8.492,68 relativa all’esigibilità della spesa per
l’anno 2018, come risulta dai cronoprogrammi di spesa
trattenuti agli atti del Servizio, e di procedere alla
registrazione  complessiva  di  €  20.021,68  con  utilizzo
delle risorse finanziarie allocate sul capitolo 38238 del
bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione  2017,  rinviando  ad  un  proprio  successivo
provvedimento  le  procedure  di  registrazione  e
regolarizzazione contabile;

7. di dare atto che:

 il sottoscritto ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e 111 del
D.Lgs.  50/2016  è  Responsabile  unico  del  procedimento,
nonché Direttore dell’esecuzione del contratto;

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

 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
livello 1

COFOG Livello
2

09 01 U.1.03.02.11.999 05 3

Transazioni
UE

CUP C.I. spesa gestione
ordinaria

SIOPE

3 E64H16000520008 3 3 1030211999

7.  di dare atto inoltre che:

- alla stipula del contratto provvederà, ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Servizio
Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti
e del paesaggio;

- sono stati effettuati i controlli con esito positivo come
stabilito all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- si  è  provveduto  ad  acquisire  il  Documento  unico  di
regolarità  contributiva,  attualmente  in  corso  di
validità,  trattenuto  agli  atti  del  Servizio  Affari
Generali e Funzioni Trasversali, dal quale risulta che la
ditta  è  in  regola  con  i  versamenti  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali;

8. di dare atto altresì che:

- alla  liquidazione  della  somma  complessiva  di  Euro
38.430,00 provvederà il sottoscritto, in tre soluzioni,
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previa verifica che l'oggetto del contratto sia stato
realizzato  ed  eseguito  nel  rispetto  delle  previsioni
contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di
affidamento ed emissione del certificato di verifica di
conformità (art. 102 del D.lgs. 50/2016) e sarà eseguito
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4,
comma 2, lett. a) D.lgs. n. 231/2002), oppure entro 30
giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione,
qualora la fattura sia già pervenuta alla Regione (art. 4
comma 2, lettera d, D.lgs n. 231/2002), con propri atti
formali  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,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto
dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, sulla base
di regolari fatture emesse, conformemente alle modalità e
contenuti  previsti  dalla  normativa  anche  secondaria
vigente in materia, successivamente alla predisposizione
del certificato di regolare esecuzione della prestazione;

- la liquidazione avverrà come segue:
- un primo acconto pari al 30% dell’importo aggiudicato,

pari  a  Euro  11.529,00,  a  presentazione  -  entro  il
31/12/2017 – di una relazione relativa alle attività
poste  in  essere  nella  fase  1  e  degli  eventuali
elaborati relativi alla medesima fase;

- un  secondo  acconto  pari  al  30%  dell’importo
aggiudicato pari a Euro 11.529,00, a presentazione –
entro l’1/06/2018 – di una relazione relativa alle
attività  poste  in  essere  nella  fase  2  e  degli
eventuali elaborati relativi alla medesima fase;

- il saldo pari al 40% dell’importo aggiudicato pari a
Euro 15.372,00, alla conclusione del contratto, ovvero
entro  il  31/12/2018,  a  completamento  di  tutte  le
attività previste e a presentazione di una relazione
finale  esplicativa  di  tutte  le  attività  poste  in
essere e degli eventuali elaborati finali; 

- i pagamenti per parte imponibile verranno effettuati a
favore  dell’impresa  individuale  Andrea  Lugli  di
Bagnacavallo (Ravenna), mentre la quota relativa all’IVA
verrà  versata  a  favore  dell’Agenzia  delle  Entrate  in
ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/72809
del 5/2/2015;

- le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di
Interscambio  (SdI)  gestito  dall’Agenzia  delle  Entrate
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indicando  come  codice  univoco  dell’Ufficio  di
fatturazione elettronica il codice JSGML9;

10. 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;

11. di precisare infine che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm., la prenotazione di impegno registrata al n. 151/2018 a
carico del capitolo 38238 con determinazione n. 14359/2017
viene ridotta per l'importo di € 11.991,68.

Roberto Gabrielli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Gabrielli, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito
all'atto con numero di proposta DPG/2017/19120

IN FEDE

Roberto Gabrielli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2017/19120

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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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/2017/19120

IN FEDE

Antonella Soldati

Allegato parere equilibri bilancio

pagina 18 di 18


