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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:


il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”;



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



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



il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali”;



il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD);



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 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”;



le disposizioni
particolare:

normative

in

materia

di

DURC

e,

in



il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 31 “Semplificazioni
in materia di DURC”;



la circolare regionale 26 giugno 2013 avente ad oggetto
l’inserimento nei titoli di pagamento del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo ai
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;


la nota integrativa 27 agosto 2016 del responsabile del
Servizio
gestione
della
spesa
regionale
(PG/2013/208039);
Viste altresì le disposizioni regionali:



L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna abrogazione delle leggi regionali 6
luglio 1977 n.31 e 27 marzo 1972 n.4" per quanto
applicabile e non in contrasto con i principi e postulati
del D.lgs. 118/2011;



L.R. 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” ed in particolare l'art. 21;



L.R.
21
dicembre
2007,
n.
28
l’acquisizione di beni e servizi”;



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



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



L.R. 1 agosto 2017, n. 18 “Disposizioni collegate alla
Legge di Assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 20172019”;



L.R. 1 agosto 2017, n. 19 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della regione EmiliaRomagna 2017-2019”;



D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2191 “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)”;



D.G.R.
28
ottobre
l’applicazione della

2013,
nuova

“Disposizioni

n.
1521
disciplina

per

“Direttiva
per
dei ritardi di
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pagamento nelle transazioni commerciali”;


D.G.R. 29 dicembre 2008, n. 2416 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla deliberazione 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della deliberazione 450/2007”;



D.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2338 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della regione EmiliaRomagna 2017-2019 e s.m.;



D.G.R. 10 aprile 2017 n.468 “Il sistema
interni nella regione Emilia-Romagna”;

dei

controlli

Premesso che:


con Delibera della Giunta regionale n. 597/2017, è stato
approvato “L.R. 28/2007 e D.G.R. 2416/2008 – Modifiche e
integrazioni al Programma 2017-2019 di acquisizione di
beni
e servizi
della Direzione
generale cura
del
territorio e ambiente. Terzo provvedimento.”, il cui
allegato 1 include l'iniziativa relativa all’obiettivo 15
“Attuazione del Progetto europeo Life15 IPE IT013 Prepair
- Po Regions Engaged to Policies of AIR”;



con
Delibera
della
Giunta
regionale
n.
1418/2017,
nell’ambito dell’Obiettivo 15 sopra indicato, è stata
prevista
per
gli
anni
2017
e
2018
l’attuazione
dell’attività 3) “Attività di monitoraggio, analisi ed
elaborazioni tecniche finalizzate alla realizzazione di
strumenti/modelli connessi all’individuazione di tecniche
di coltivazione e di allevamento che riducano l’impatto
sulla qualità dell’aria” a valere sui capitoli di bilancio
n.
38290
“Spese
per
prestazioni
professionali
e
specialistiche
per
l'attuazione
del
progetto
Life
integrato "Prepair" nell’ambito del programma Life (Regg.
CE 1293/2013 e 614/2007; contratto n. Life15 IPE IT 013
Prepair del 14/12/2016) - quota RER” e n. 38274 “Spese per
prestazioni
professionali
e
specialistiche
per
l'attuazione
del
progetto
Life
integrato
"Prepair"
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nell’ambito del programma Life (Regg. CE
614/2007; contratto n. Life15 IPE IT 013
14/12/2016) - quota UE”;


1293/2013 e
Prepair del

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;
Dato atto che:



con determinazione del Direttore Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente n. 16045 del 12/10/2017 è stato
individuato quale Responsabile unico del procedimento e
Direttore dell’esecuzione per l’iniziativa suddetta il
Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria
e Agenti Fisici;



il dirigente del Servizio Affari generali e funzioni
trasversali è responsabile della fase di selezione del
contraente in conformità alle declaratorie definite con la
riorganizzazione D.G.R. 622/2016 e D.G.R. 1107/2016;



con determinazione di autorizzazione a contrarre n. 18493
del
17/11/2017
è
stata
avviata
la
procedura
per
l'affidamento di un servizio relativo all’ “Attività di
monitoraggio, analisi ed elaborazioni tecniche finalizzate
alla
realizzazione
di
strumenti/modelli
connessi
all’individuazione di tecniche di coltivazione e di
allevamento
che
riducano
l’impatto
sulla
qualità
dell’aria” nell’ambito del progetto europeo PREPAIR LIFE15
IPE IT 013 CIG 7273961681 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
€ 110.655,74 oltre IVA al 22% pari a € 24.344,26 per un
totale di € 135.000,00 IVA inclusa – Oneri per la
sicurezza pari a zero;



alla procedura è stato attribuito il codice identificativo
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di gara (CIG) 7273961681 ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 7
della L. 136/2010 e che il Codice Unico di Progetto (CUP)
del progetto PREPAIR – Po Regions Engaged to Policies of
AIR LIFE15 ENV/IT/000225 - Programma LIFE, a cui il
servizio si riferisce, è E41H16000390008;


è stato individuato quale criterio di valutazione delle
offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base dell’attribuzione di un punteggio
economico max di 30 punti e di un punteggio tecnico max di
70 punti;



gli operatori economici invitati alla procedura negoziata
erano:


AGRICONSULTING S.P.A. P.IVA IT00995861002



C.R.P.V. CENTRO
IT01949450405



CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A.
P.Iva IT01253030355



ST.E.R.N.A - STUDI ECOLOGICI RICERCA NATURA AMBIENTE SOC. COOP.A R.L. P.Iva IT01986420402



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA P.Iva IT00308780345

RICERCHE

PRODUZIONI

VEGETALI

P.Iva



poiché la prestazione contrattuale della durata di 25 mesi
avrebbe dovuto svolgersi durante l’arco di più esercizi
finanziari a partire dalla fine del 2017, la determina a
contrarre ha disposto, con riferimento all’imputazione
della spesa secondo i termini di realizzazione delle
attività ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.lgs. 118/2011
e ss.mm. e del punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo
decreto, che la spesa dovesse essere successivamente
allocata parte nell’esercizio 2017 e parte negli esercizi
2018 e 2019;



con la medesima determinazione a contrarre sono state
assunte le seguenti prenotazioni di impegno per la spesa
presunta di € 135.000,00 relativa alla procedura da
espletare
finalizzata
all’acquisto
del
servizio
in
oggetto:
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quanto ad € 4.000,00 registrata al n. 479 sul capitolo
38290
“Spese
per
prestazioni
professionali
e
specialistiche per l'attuazione del progetto Life
integrato "Prepair" nell’ambito del programma Life
(Regg. CE 1293/2013 e 614/2007; contratto n. Life15 IPE
IT 013 Prepair del 14/12/2016) - quota RER”; anno di
previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato
con
delibera
della
G.R.
2338/2016 e s.m.;



quanto ad € 18.800,00, registrata al n. 173 di
prenotazione a valere sul capitolo 38290 “Spese per
prestazioni
professionali
e
specialistiche
per
l'attuazione del progetto Life integrato "Prepair"
nell’ambito del programma Life (Regg. CE 1293/2013 e
614/2007; contratto n. Life15 IPE IT 013 Prepair del
14/12/2016) - quota RER”; anno di previsione 2018, che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della G.R. 2338/2016 e s.m.;



quanto ad € 31.200,00, registrata al n. 78 di
prenotazione a valere sul capitolo 38290 “Spese per
prestazioni
professionali
e
specialistiche
per
l'attuazione del progetto Life integrato "Prepair"
nell’ambito del programma Life (Regg. CE 1293/2013 e
614/2007; contratto n. Life15 IPE IT 013 Prepair del
14/12/2016) - quota RER”; anno di previsione 2019, che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della G.R. 2338/2016 e s.m.;



quanto ad € 81.000,00, registrata al n. 480 di
prenotazione a valere sul capitolo 38274 “Spese per
prestazioni
professionali
e
specialistiche
per
l'attuazione del progetto Life integrato "Prepair"
nell’ambito del programma Life (Regg. CE 1293/2013 e
614/2007; contratto n. Life15 IPE IT 013 Prepair del
14/12/2016) - quota 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 s.m.;
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Dato atto altresì che:


in data 27 novembre 2017 tramite piattaforma del mercato
elettronico di Intercent-ER è stata inviata, a tutti i
soggetti sopra individuati la richiesta di offerta RDO –
Intercent-ER fascicolo di sistema FE008094 registro di
sistema PI089259-17, del 27/11/2017 (PG/2017/0739605) con scadenza prevista per le ore 12:00 del 7 dicembre
2017;



alla richiesta di offerta sono stati allegati i seguenti
documenti:


Condizioni particolari di contratto;



Capitolato speciale MERER:



Disciplinare di gara (PG/2017/0738032);



Documento di gara unico europeo in formato editabile
(DGUE);



Fac simile dichiarazione
unico europeo;



Copia scansionata
provvisorio;



Informativa privacy;



Patto di integrità in materia di contratti pubblici;

integrativa

costituzione

Documento

deposito

gara

cauzionale



entro la scadenza prevista del 7 dicembre 2017, è
pervenuta la sola offerta della ditta Centro Ricerche
Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A. di Reggio Emilia (RE)
P.Iva IT01253030355 e non sono pervenute offerte dalle
altre ditte invitate;



in data 12 dicembre 2017 con determinazione n. 20089 è
stata nominata la commissione di valutazione tecnica
regolarmente pubblicata sul profilo di committente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” insieme ai curricula
dei componenti la commissione ai sensi dell’art. 29 comma
1 del D.lgs. 50/2016;

pagina 8 di 26

Dato atto altresì delle seguenti operazioni di verifica
e
valutazione
svolte
sulla
piattaforma
del
mercato
elettronico di Intercent-ER:


in data 13 dicembre 2017 è stata acquisita agli atti del
Servizio affari generali e funzioni trasversali la
documentazione amministrativa della ditta Centro Ricerche
Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A. di Reggio Emilia (RE)
P.Iva IT01253030355 e C.F. 80010710350, consistente nel
modello di formulario del documento di gara unico europeo
(DGUE)
debitamente
compilato,
nella
dichiarazione
integrativa del documento gara unico europeo, nella
sottoscrizione del patto di integrità e nella costituzione
deposito cauzionale provvisorio;



in data 13 dicembre 2017 è stata altresì scaricata
l’offerta tecnica ed inviata alla commissione, nominata
con
determinazione
n.
20089/2017,
per
la
relativa
valutazione tecnica;



con verbale NP/2017/27622 del 15 dicembre 2017 la suddetta
commissione ha comunicato l’idoneità dell’offerta tecnica
presentata dalla ditta Centro Ricerche Produzioni Animali
–
C.R.P.A.
S.p.A.
di
Reggio
Emilia
(RE)
P.Iva
IT01253030355,
sulla
base
dei
criteri
predefiniti
riportati nella richiesta di offerta;



in data 15 dicembre 2017 (NP/2017/27622) si è conclusa la
valutazione
tecnica
con
assegnazione
del
relativo
punteggio per singolo criterio e con il seguente esito:




si è avviata l’apertura della busta economica rilevando la
seguente offerta:




CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A.
di Reggio Emilia (RE) Punti 65/70;

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A.
di Reggio Emilia (RE) di € 105.122,00 (Iva esclusa);

è stato elaborato, tramite la piattaforma telematica, il
seguente esito finale (PG/2017/0770498):
1. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A.
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di Reggio Emilia (RE) Punteggio complessivo offerta
tecnica + offerta economica 95/100;
Dato atto infine che sono stati recepiti al protocollo
del Servizio Affari Generali e Funzioni trasversali tutti i
documenti e le attività generate dal sistema e si è
individuato quale soggetto proposto all’aggiudicazione del
sevizio relativo all’ “Attività di monitoraggio, analisi ed
elaborazioni tecniche finalizzate alla realizzazione di
strumenti/modelli connessi all’individuazione di tecniche di
coltivazione e di allevamento che riducano l’impatto sulla
qualità dell’aria” nell’ambito del progetto europeo PREPAIR
LIFE15 IPE IT 013 CIG 7273961681, CUP E41H16000390008, la
ditta Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A. di
Reggio Emilia (RE) P.Iva IT01253030355 e C.F. 80010710350 per
un importo complessivo di € 105.122,00 (IVA esclusa) – Oneri
della sicurezza pari a zero;
Richiamata la determinazione n. 20465 del 18 dicembre
2017 con la quale, tra l’altro:


è
stato
approvato
l’esito
finale
piattaforma
del mercato
elettronico
(PG/2017/0770498):

generato
dalla
di
Intercent-ER

1. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A.
di Reggio Emilia (RE) Punteggio complessivo offerta
tecnica + offerta economica 95/100;


è stata proposta l’aggiudicazione del servizio relativo
all’ “Attività di monitoraggio, analisi ed elaborazioni
tecniche
finalizzate
alla
realizzazione
di
strumenti/modelli connessi all’individuazione di tecniche
di coltivazione e di allevamento che riducano l’impatto
sulla qualità dell’aria” nell’ambito del progetto europeo
PREPAIR
LIFE15
IPE
IT
013
CIG
7273961681,
CUP
E41H16000390008 per un importo di € 105.122,00 (Iva
esclusa), in attuazione delle D.G.R. 597/2017 e 1418/2017
- obiettivo 15, attività 3 - a favore della ditta Centro
Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A., sede legale
Viale
Timavo
43/2
42121,
Reggio Emilia (RE), P.Iva IT01253030355 e C.F.
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80010710350;
Dato atto che:


sono stati effettuati i controlli con esito positivo come
stabilito all’art. 80 del D.lgs. 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;



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;



il contratto verrà stipulato in modalità elettronica nelle
forme consentite dalle disposizioni dell’art. 32 comma 14
del D.lgs. 50/2016 e 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;



in
considerazione
dell’impossibilità
di
avviare
le
attività in tempo utile nel mese di dicembre 2017, vengono
ridefinite le tempistiche di realizzazione delle attività
così come specificate nelle condizioni particolari di
contratto, e pertanto il contratto decorrerà dall'avvio
dell'esecuzione della prestazione che avverrà entro il
22/01/2018 e si intenderà concluso entro il 31/12/2019;

Richiamato 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”;
Viste:


la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
pagina 6 di 17 normativa antimafia” e ss.mm., ed in
particolare
l’art.
3
“Tracciabilità
dei
flussi
finanziari”;
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la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare
l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici”;

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);
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 “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 “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;
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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 16ter 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),
deliberazione
n.
831
del
03/08/2016
Nazionale Anticorruzione;



il D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
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 “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;



la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10
aprile 2017 “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”;

approvato con
dell’Autorità
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Atteso
che
con
riferimento
a
quanto
previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1
dell’art.
56
del
D.lgs.
118/2011
e
dal
punto
5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i nuovi
termini di realizzazione delle prestazioni, conseguenti all’
impossibilità di avviare le attività in tempo utile nel mese
di dicembre 2017, e le previsioni di pagamento, la spesa
complessiva di € 128.248,84 sarà esigibile come segue:


€ 23.505,07 esercizio finanziario 2018 – capitolo 38274



€ 20.099,54 esercizio finanziario 2018 – capitolo 38290



€ 53.444,23 esercizio finanziario 2019 – capitolo 38274



€ 31.200,00
38290;

esercizio

finanziario

2019

–

capitolo

Ritenuto quindi, sulla base del percorso amministrativo
contabile individuato, per rendere operativa l’applicazione
dei principi e postulati previsti dal D.lgs. n.118/2011 in
tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato sul
capitolo 38274, per la quota di € 23.505,07 relativa
all’esigibilità della spesa per l’anno 2018 e per la quota di
53.444,23 relativa all’esigibilità della spesa per l’anno
2019 si procederà alla registrazione complessiva di €
76.949,30 con utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul
capitolo 38274 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno di previsione 2017, rinviando ad un successivo
provvedimento
le
procedure
di
registrazione
e
regolarizzazione contabile;
Ritenuto pertanto, in relazione
impegnare con il presente atto:



di ridurre
38290 di €
di ridurre
38274 di €

al

minor

importo

da

la prenotazione n. 479 del 2017 sul capitolo
4.000,00;
la prenotazione n. 480 del 2017 sul capitolo
4.050,70;

Dato
atto
che,
pur
trattandosi
di
un
progetto
cofinanziato
da
un
contributo
comunitario
“a
rendicontazione”, a fronte dell’impegno di spesa assunto col
presente atto non si maturano ulteriori crediti in quanto
l’impegno stesso trova copertura in somme già accertate;
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Richiamate le proprie seguenti deliberazioni, esecutive
ai sensi di legge:


n. 2189 del 21/12/2015 “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 “Attuazione prima fase
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;



n. 622 del 28/04/2016 “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
16/05/2016
“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’11/07/2016 “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
10/04/2017
“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 un ulteriore periodo sul
Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di
Ravenna”;

della

pagina 15 di 26

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 procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 in attuazione delle
deliberazioni della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.,
n. 597/2017 obiettivo 15, n. 1418/2017 obiettivo 15,
attività 3 e delle determinazioni n. 18493/2017 e n.
20465/2017, alla ditta Centro Ricerche Produzioni Animali
– C.R.P.A. S.p.A., sede legale Viale Timavo 43/2
42121,
Reggio Emilia (RE), P.Iva IT01253030355 e C.F.
80010710350, iscritta al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di Reggio Emilia al n. REA 199780 –
capitale sociale € 3.501.650,10 interamente versato - il
servizio finalizzato all’ “Attività di monitoraggio,
analisi
ed
elaborazioni
tecniche
finalizzate
alla
realizzazione
di
strumenti/modelli
connessi
all’individuazione di tecniche di coltivazione e di
allevamento
che
riducano
l’impatto
sulla
qualità
dell’aria” nell’ambito del progetto europeo PREPAIR LIFE
15 IP IT013 – CIG 7273961681, per un importo di €
105.122,00 (IVA esclusa) oltre a IVA 22% pari ad €
23.126,84 per un totale di € 128.248,84;

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:


la gestione e l’esecuzione del contratto è regolata
dalle
condizioni
particolari
di
contratto,
dal
capitolato speciale e dall’offerta tecnica ed economica
della
ditta
aggiudicatrice
a
cui
si
rinvia
integralmente in atti al fascicolo di riferimento;
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5.



il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare alla procedura
di acquisizione in parola è 7273961681;



il Codice Unico di Progetto associato
LIFE15 IPE IT013 cui l’iniziativa si
E41H16000390008;

di
imputare,
per
le
considerazioni
premessa,
la
spesa
complessiva
di
registrandola nel modo seguente:

al progetto
riferisce è

richiamate
in
€
128.248,84



quanto ad € 20.099,54 al n. 1154 di impegno sul
capitolo 38290 “Spese per prestazioni professionali e
specialistiche per l'attuazione del progetto Life
integrato
"Prepair"
nell’ambito
del
programma
Life(Regg. CE 1293/2013 e 614/2007; contratto n.
Life15 IPE IT 013 Prepair del 14/12/2016) - quota
RER”; anno di previsione 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con delibera della
G.R. 2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 173 assunta con
determinazione n. 18493 del 17/11/2017);



quanto ad € 31.200,00 al n. 312 di impegno sul
capitolo 38290 “Spese per prestazioni professionali e
specialistiche per l'attuazione del progetto Life
integrato "Prepair" nell’ambito del programma Life
(Regg. CE 1293/2013 e 614/2007; contratto n. Life15
IPE IT 013 Prepair del 14/12/2016) - quota RER”; anno
di previsione 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con delibera della G.R.
2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 78 assunta con
determinazione n. 18493 del 17/11/2017);



quanto ad € 76.949,30, al n. 6672 di impegno sul
capitolo 38274 “Spese per prestazioni professionali e
specialistiche per l'attuazione del progetto Life
integrato
"Prepair"
nell’ambito
del
programma
Life(Regg. CE 1293/2013 e 614/2007; contratto n.
Life15 IPE IT 013 Prepair del 14/12/2016) - quota UE”;
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria

pagina 17 di 26

disponibilità, approvato con delibera
2338/2016 e s.m. (prenotazione n. 480
determinazione n. 18493 del 2/11/2017);
6.

della G.R.
assunta con

di ridurre, in relazione al minor importo da impegnare
con il presente atto le seguenti prenotazioni:


prenotazione n. 479 del 2017 sul capitolo 38290 di €
4.000,00;



prenotazione n. 480 del 2017 sul capitolo 38274 di €
4.050,70;

7.

di dare 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 in tema di attivazione del Fondo
Pluriennale Vincolato sul capitolo 38274, per la quota di
23.505,07 relativa all’esigibilità della spesa per l’anno
2018 e per la quota di 53.444,23 relativa all’esigibilità
della spesa per l’anno 2019,
si procederà alla
registrazione complessiva di € 76.949,30 con utilizzo
delle risorse finanziarie allocate sul capitolo 38274 del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione 2017, rinviando ad un successivo provvedimento
le
procedure
di
registrazione
e
regolarizzazione
contabile;

8.

di dare atto inoltre che a fronte degli impegni di spesa
assunti
col
presente
atto
non
si
procederà
all’accertamento di ulteriori crediti in quanto gli
impegni assunti trovano copertura in somme già accertate;

9.

di dare, altresì, atto che la stringa concernente la
codificazione della transazione elementare di cui agli
artt. 5 e 6 del predetto d.lgs. 118/2011 e ss.mm. ed
allegato 7 al medesimo decreto risulta essere la
seguente:

capitolo 38290
Missione
09

Programma

Codice economico

COFOG

08

U.1.03.02.11.999

05.3
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Transazioni
U.E.
7

CUP

SIOPE

C.I.
spesa

E41H160003
90008

1030211999

3

Gestione
ordinari
a
3

Capitolo 38274
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

09

08

U.1.03.02.11.999

05.3
Gestione
ordinari
a
3

Transazioni
U.E.

CUP

SIOPE

C.I.
spesa

3

E41H160003
90008

1030211999

3

10. di dare atto che:


il contratto verrà stipulato mediante le modalità di cui
all’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e si concluderà
con la ricezione dell’ordinativo di fornitura, firmato
digitalmente dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, tramite
piattaforma
telematica
Intercent-ER,
previa
registrazione degli impegni;



in considerazione dell’impossibilità di avviare le
attività in tempo utile nel mese di dicembre 2017,
vengono ridefinite le tempistiche di realizzazione delle
attività
così
come
specificate
nelle
condizioni
particolari di contratto, e pertanto il contratto
decorrerà dall'avvio dell'esecuzione della prestazione
che avverrà entro il 22/01/2018 e si intenderà concluso
entro il 31/12/2019;

11.


di dare atto altresì che:
sono stati effettuati i controlli con esito positivo
come stabilito all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
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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;

12. di
dare
atto,
inoltre,
che
la
spesa
relativa
all’acquisizione dei servizi rientranti nella tipologia
n. 27 della tabella della sezione 3 dell’appendice 1
nella parte speciale degli Indirizzi allegati alla
Deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, attuata
col presente provvedimento non è soggetta a controllo in
ragione della riconduzione a budget, né ad analisi e
monitoraggio secondo quanto indicato nella deliberazione
di Giunta regionale n. 169/2017 citata in premessa;
13. di dare atto altresì che:


alla
liquidazione
della
somma
complessiva
di
€
128.248,84 si provvederà, in più soluzioni, così come
meglio specificato nelle condizioni particolari di
contratto, 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
verifica di conformità, 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
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del 26 marzo 2015, sulla base di regolari fatture,
emesse, conformemente alle modalità e contenuti previsti
dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia,
successivamente
al
certificato
di
verifica
di
conformità, secondo le seguenti fasi:


un primo acconto pari ad € 5.129,95 a seguito della
predisposizione dei format per la raccolta dei dati
dai
beneficiari
partecipanti
all’azione,
da
consegnare
entro
20
giorni
dalla
data
di
sottoscrizione del contratto, e alla presentazione
del gruppo di lavoro sulla base della proposta
tecnica offerta;



un acconto pari ad € 19.237,33 a seguito di
elaborazione di un primo rapporto intermedio sulle
attività svolte al 30.06.2018 relativamente alle
attività A e B contenente almeno la raccolta
bibliografica iniziale di cui ai punti A.1 e B.1,
l’indice dettagliato dello studio previsto al punto
A.2, la ricognizione e valutazione dei modelli e
degli strumenti esistenti prevista al punto B.2 e il
progetto di massima del modello previsto al punto B.3
dell’articolo 2 delle condizioni particolari di
contratto;



un acconto pari ad € 19.237,33 a seguito di
elaborazione di un secondo rapporto intermedio sulle
attività svolte al 31.12.2018 relativamente alle
attività A e B contenente le elaborazioni previste al
punto A.2 dell’articolo 2 e il progetto di dettaglio
del modello previsto al punto B.3 dell’articolo 2
delle condizioni particolari di contratto;



un acconto pari ad € 19.237,33 a seguito di
elaborazione di un terzo rapporto intermedio sulle
attività svolte al 30.06.2019 relativamente alle
attività A e B contenente almeno l’individuazione dei
casi aziendali da approfondire e lo svolgimento delle
prove sperimentali di cui al punto A.3 dell’articolo
2 delle condizioni particolari di contratto;
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un acconto pari ad € 47.452,07 a seguito della
presentazione del modello previsto dall’attività B.3,
e degli elaborati previsti dall’attività B.4 e B.5 di
cui all’art. 2 delle condizioni particolari di
contratto,
da
consegnare
entro
il
15.12.2019,
corredata da una relazione attestante lo svolgimento
delle attività di supporto alla gestione dell’azione
C5;



il saldo pari ad € 17.954,83 a seguito della consegna
della documentazione prevista nei punti da A.4 a A.6
dell’art. 2 delle condizioni particolari di contratto
e
della
presentazione
del
rapporto
conclusivo
previsto dall’attività A.7, da consegnare entro il
31.12.2019, corredata da una relazione attestante lo
svolgimento delle attività di supporto alla gestione
dell’azione C4.



i pagamenti per parte imponibile verranno effettuati a
favore della ditta Centro Ricerche Produzioni Animali –
C.R.P.A. S.p.A., di Reggio Emilia (RE), 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
indicando
come
codice
univoco
dell’Ufficio
di
fatturazione elettronica il codice JSGML9;

14. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
delle
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative
ed
amministrative
richiamate
in
parte
narrativa.

Rosanna Bissoli
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Rosanna Bissoli, Responsabile del SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E
AGENTI FISICI 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/2017/21310

IN FEDE
Rosanna Bissoli

pagina 24 di 26

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

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., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2017/21310

IN FEDE
Marina Orsi
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Allegato parere equilibri bilancio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri
economico-finanziari in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2017/21310

IN FEDE
Onelio Pignatti
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