
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 20945 del 28/12/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/21366 del 27/12/2017

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PSR 2014-2020. MISURA 20. DD A CONTRARRE N. 2729/2017. DD
AGGIUDICAZIONE N. 286/2017. AFFIDAMENTO DEFINITIVO DI "SERVIZI DI
SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1 'PAGAMENTI AGRO-
CLIMATICO AMBIENTALI' E 11.1 'AGRICOLTURA BIOLOGICA' DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020". CIG DERIVATO:
7225307FF1; CUP: E49G17000010009.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE
INTEGRATO

Firmatario: VALTIERO MAZZOTTI in qualità di Direttore generale

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera
2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura
temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal
Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA, VALTIERO MAZZOTTI

Firmato digitalmente
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  generale
Agricoltura,  caccia  e  pesca  n.  8383  del  25  maggio  2016
recante  “Assetti  operativi  gestionali  delle  posizioni
professional,  deleghe  di  funzioni  e  disposizioni
organizzative in attuazione della deliberazione n. 2416/2008
nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e
pesca”  la  quale  prevede,  per  quanto  concerne  la  gestione
delle procedure di acquisto, la competenza del Responsabile
del Servizio affari generali, giuridici e finanziari per la
fase  di  scelta  del  contraente  fino  alla  stipula  del
contratto, ferma restando la competenza del RUP all'adozione
della determina a contrarre, di impegno, di liquidazione e di
ogni atto gestionale collegato all’esecuzione del contratto;

Vista  la  determinazione dirigenziale di questo Servizio
2729  del  24/02/2017  recante  “PSR  2014-2020.  Misura  20
Assistenza Tecnica. Determina a contrarre per l'acquisizione,
ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, del servizio di
predisposizione  e  diffusione  dei  bollettini  a  supporto
dell'applicazione  delle  Misure  10  E  11.  CUP:
E49G17000010009”;

Atteso:

- che per la presente procedura il sottoscritto svolge la
funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in
qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Programmazione  e
sviluppo locale integrato e il Dott. Stefano Boncompagni
svolge la funzione di Direttore dell’Esecuzione (DEC), in
qualità di Responsabile del Servizio Fitosanitario;

- che con nota PG/2017/0135468 del 02/03/2017 il competente
Servizio  Affari  Generali,  giuridici  e  finanziari  ha
inoltrato ad Intercent-ER formale richiesta di indizione
di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016,  per  l’acquisizione  del  Servizio  individuato
nella  citata  determina  a  contrarre,  allegando  la
documentazione tecnica di supporto; 

Viste  le  determinazioni  del  Direttore  dell'Agenzia
Intercent-ER:

- n. 84 del 24/03/2017 di indizione della procedura aperta;

- n. 286 del 29/09/2017 di aggiudicazione definitiva al

Testo dell'atto
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C.R.P.V. – Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena,
CF:  01949450405  (di  seguito  brevemente  C.R.P.V.),  dei
“Servizi di supporto all’applicazione della misura 10.1
"Pagamenti agro-climatico ambientali" e 11.1 "Agricoltura
biologica" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2020’, per un importo complessivo al netto di IVA pari a
€ 1.541.000,00, così ripartito:

Descrizione servizi
Prezzo

(al netto IVA)

Attività 1.1 – Attività, a livello regionale, propedeutiche alla redazione
dei “Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica € 144.000,00

Attività 1.2 – Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale
per la corretta attuazione dell’agricoltura biologica € 122.400,00

Attività 1.3 - Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale
per  l’applicazione  dei  disciplinari  di  produzione  integrata  sulla
fertilizzazione e la gestione agronomica dei suoli

€ 91.800,00

Attività 1.4 - Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale
per la corretta applicazione degli interventi irrigui € 61.200,00

Attività 1.5 - Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale
per l’applicazione dei disciplinari  sul controllo degli infestanti  servizi
fuori città (percorrenza minima 16 Km) tariffa chilometrica

€ 61.200,00

Attività 1.6 - Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale
per la promozione di soluzioni ottimali nella distribuzione dei prodotti
fitosanitari  trasferimento  dalla  rimessa  alla  sede  degli  enti  e  ritorno
(CAPOLUOGHI DI PROVINCIA)

€ 61.200,00

Attività 2 – Predisposizione di “Bollettini provinciali” contenenti le linee
tecniche di produzione integrata e biologica attraverso l’applicazione dei
modelli previsionali  sullo sviluppo delle avversità  e di coordinamento
provinciale delle attività dei tecnici consulenti sull’impiego dei prodotti
fitosanitari  e  dei  coadiuvanti,  ai  sensi  dell’articolo  8  del  D.Lgs.
150/2012

€ 999.200,00

Atteso che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs.
n.50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla
verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  di  capacità
dichiarati  dalla  ditta  aggiudicataria  ai  fini  della
partecipazione alla gara;

Vista la comunicazione di Intercent-ER del 6/11/2017,
acquisita agli atti al Prot. PG/2017/0702625 del 06/11/2017
con la quale viene reso noto il termine dell’attività di
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controllo di competenza sull’aggiudicatario, con i seguenti
esiti:

- DURC valido fino al 02/03/2018; 

- Certificato dell’Agenzia delle Entrate, valido fino al
30/04/2018;

- Certificato  del  casellario  giudiziale,  valido  fino  al
29/04/2018;

- Certificato di ottemperanza art. 17 della L. n.68/99,
valido fino al 30/04/2018;

Acquisita  al  prot.  PG/2017/0729831  del  22/11/2017,
l’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs. n.
159/2011;

Richiamati:

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

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

- l'art. 42 “Conflitto di interesse” del D.Lgs. 50/2016;

- il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
approvato  con  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,  ed  in
particolare l'art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”;

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

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

- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
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riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89  del  30
gennaio  2017,  recante  “Approvazione  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  486  del  10
aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi
per  l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di assenza di
cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del DEC
al prot. NP/2017/28498 del 28/12/2017;

Dato atto che si è provveduto ad eseguire tutte le
pubblicazioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dalla delibera ANAC n. 1310/2016, con le modalità di cui al
D.  Lgs.  n.  33/2013  e  dalla  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 486/2017;

Acquisita  agli  atti  del  Servizio  al  prot.
PG/2017/0746331  del  01/12/2017  la  comunicazione  del  conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche, di cui all’art. 3,
comma 7, della L. n. 136/2010;

Viste:

- la domanda di sostegno n. 5055033 sul Sistema Informativo
Agrea (S.I.A.G.) (prot. regionale n. NP/2017/26763 del
06/12/2017 che vede come beneficiario la Regione Emilia-
Romagna,  rappresentata  dal  Responsabile  del  Servizio
Programmazione  e  sviluppo  locale  integrato  e  come
percettore, l’aggiudicatario C.R.P.V.;  

- la  propria  nota  NP/2017/26771  del  06/12/2017  di
comunicazione al competente Servizio Competitività delle
imprese agricole e agroalimentari che la documentazione
utile  all'espletamento  delle  funzioni  di  controllo
previste dall’art.48 del Reg. (UE) 809/14 è reperibile
sulla piattaforma S.I.A.G; 

Visto  in  proposito  il  verbale  del  Servizio
Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, prot.
NP/2017/28458 del 28/12/2017, dal quale si evince:
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- che  le  procedure  espletate  risultano  coerenti  con  la
normativa per l’acquisizione dei beni e servizi; 

- l’ammissibilità e conformità della spesa alla normativa
vigente;

- che la presentazione della domanda di sostegno è avvenuta
nella fase preliminare alla sottoscrizione del contratto;

- che in fase di stipula deve essere presentata la garanzia
fideiussoria definitiva e assolto l’obbligo dell’imposta
di bollo;

Atteso che l’aggiudicatario ha fatto prevenire a questa
amministrazione copia della garanzia bancaria di UniCredit
S.p.A  per  la  stipula  del  contratto,  dell’importo  di  Euro
77.050,00 ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che prima della stipula deve produrre
l’originale  e  la  certificazione  del  sistema  di  qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

Richiamati in materia contabile:

- 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.;

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

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

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 recante “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

Richiamati:
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- 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  quale  prevede  un  nuovo
metodo di versamento dell’IVA (cd “split payment”);

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

- 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 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 la fattura emessa verso la Regione dovrà
riportare  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  e
l'informazione relativa agli impegni di spesa, nonché essere
inviata  all’UFE  con  Codice  Univoco  Ufficio  8UHO9C del
competente Ufficio di Fatturazione Elettronica;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 46 comma 3;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. già citata, per
quanto concerne la “Parte Generale”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Attestata,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n.
2416/2008, la regolarità del presente atto;

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;
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2) di prendere atto della conclusione positiva dei controlli
di cui all'artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 48 del Reg.
(UE) 809/14, relativi alla procedura aperta  ex art. 60
del D. Lgs. N. 50/2016 espletata da Intercent-ER, per
l’acquisizione di  “Servizi di supporto all’applicazione
della misura 10.1 "Pagamenti agro-climatico ambientali" e
11.1 "Agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020”; 

3) di affidare definitivamente la fornitura del servizio a
C.R.P.V. – Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena,
CF:  01949450405,  per  un  corrispettivo  di  Euro
1.541.000,00,  oltre  ad  IVA  22%  per  euro  339.020,00  e
pertanto per complessivi Euro 1.880.020,00;

4) di  stabilire  che  l’aggiudicatario  deve  consegnare  a
questo  Servizio,  prima  della  stipula  del  contratto,
l’originale della garanzia bancaria definitiva rilasciata
da UniCredit S.p.A ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016  e  la  certificazione  del  sistema  di  qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000,
a giustificazione della riduzione dell’importo garantito;

5) di prendere atto che in sede di offerta il C.R.P.V. si è
avvalso  della  facoltà  prevista  dall’art.  105  D.lgs.
50/2016, indicando le attività che intende subappaltare e
la terna di subappaltatori; 

6) di precisare:

- che per la presente procedura il sottoscritto svolge la
funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in
qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Programmazione  e
sviluppo locale integrato e il Dott. Stefano Boncompagni
svolge la funzione di Direttore dell’Esecuzione (DEC), in
qualità di responsabile del Servizio Fitosanitario;

- che la domanda di sostegno S.I.A.G. è la n. n. 5055033
(prot. regionale n. NP/2017/26763 del 06/12/2017);

- che con atti formali di questo Servizio si provvede a
liquidare  il  fornitore  in  seguito  all’emissione  delle
fatture,  da  effettuarsi  secondo  quanto  previsto
all’articolo 10 - Fatturazione e pagamenti del contratto;

- che all'erogazione delle somme provvede AGREA, anche in
relazione all'importo dell'IVA a suo carico secondo le
procedure definite dall'Agenzia stessa per la gestione
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dei fondi destinati al finanziamento del PSR 2014-2020 e
nel rispetto del D. Lgs. n.  231/2002;

- che il Servizio Gestione della Spesa Regionale provvede
ad effettuare il versamento dell'importo corrispondente
all'IVA direttamente all'Erario, imputando la spesa sul
capitolo  91404  “Versamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  trattenuta  per  gli  adempimenti  previsti
dall'art.1, commi 629, 630, 632 e 633, L. 23 dicembre
2014, n.190”, del bilancio per l'esercizio finanziario
2017;

- che le fatture dovranno essere emesse conformemente alle
modalità  e  contenuti  previsti  dalla  normativa,  anche
secondaria,  vigente  in  materia,  e  inviata  tramite  il
Sistema di Interscambio (SdI) all’Ufficio di fatturazione
elettronica, corrispondente al codice univoco n.  8UHO9C
indicando gli elementi previsti all’art. Articolo 10 -
Fatturazione e pagamenti;

- che il pagamento avviene nel termine di 60 giorni dal
ricevimento  della  stessa,  in  considerazione  degli
adempimenti previsti dalla misura 20 del PSR 2014-2020,
ivi compresi i controlli previsti dall’art. 48 del Reg.
n. 809/2014; 

7) di dare atto che sia il RUP che il DEC non si trovano
nelle  situazioni  di  conflitto  di  interessi  descritte
dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013;

8) di  trasmettere  alla  Responsabile  del  Servizio  Affari
generali,  giuridici  e  finanziari  il  presente  atto
affinché provveda alla sottoscrizione del contratto per
conto della Regione Emilia-Romagna in base alla normativa
vigente  in  materia  di  organizzazione  e  nel  rispetto
dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

9) di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  ai
sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016,
con le  modalità di  cui al  D.Lgs. n.  33/2013 e  della
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89/2017 e  n.
486/2017.

Valtiero Mazzotti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA, in sostituzione del Responsabile del Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato temporaneamente privo di titolare esprime,
contestualmente all'adozione, 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/2017/21366

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Parere di regolarità amministrativa
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