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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,  n.196 “Codice  in  materia  di
protezione di dati personali”;

 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

Testo dell'atto
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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;

 il  Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 “Disposizioni urgenti
in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone  colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo”,  convertito  con
modificazioni nella Legge 21 giugno 2017, n.96;

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 Emilia-
Romagna” e ss. mm. e ii.;

 23 dicembre 2016, n.26 “Disposizioni per la formazione del
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bilancio  di  previsione  2017-2019  (Legge  di  stabilità
regionale 2017)” e ss.mm. e ii.;

 23 dicembre 2015, n.27 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019” e ss. mm. e ii.;

 1  agosto  2017,  n.18 “Disposizioni  collegate  alla  Legge  di
assestamento  e  prima  variazione  generale  al  bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

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

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
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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
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  del  16.03.2015,  contenente  le
disposizioni  di  maggiore  interesse  in  ambito  fiscale  del
“Decreto  “Milleproroghe”  D.L.  n.192/2014,  convertito  (con
modificazioni) dalla Legge 27 febbraio 2015, n.11 – in vigore
dal 28 febbraio 2015;

 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”;

 prot.  n.PG.2017.486238  del  30.06.2017  avente  per  oggetto
“l’applicazione dello split payment dal 1 luglio 2017”;

Premesso che:
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 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  di  comunicazione  con
l’obiettivo  specifico  di  diffondere  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 diffondere
comportamenti virtuosi a favore della loro conservazione ed
evitarne l’estinzione;

 con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1277  del  4
settembre 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  13,  già
approvato con deliberazione di GR n.597/2017, riportante
“Attuazione del Progetto Europeo Life  EREMITA  LIFE14/
NAT/IT/000209  nell'ambito  del  Programma  comunitario  LIFE
2014-2020 di cui al Regolamento CE 1293/2013”, che prevede
la nuova attività 3 denominata “Coordinamento gestionale,
tecnico  e  amministrativo  di  tutte  le  azioni  e  gli
interventi di progetto e realizzazione di analisi genetiche
su campioni della specie  Graphoderus bilineatus afferente
al progetto e provenienti da diversi paesi”, ivi comprese
le necessarie acquisizioni, ricadenti nella tipologia 27
della Tabella contenuta nella Sezione 3. - Appendice 1. –
Parte  Speciale  degli  Indirizzi  contenuti  nella
Deliberazione della Giunta Regionale n.2416/2008 e ss. mm.
e ii.;

 nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
della pianificazione annuale delle iniziative operata dal
Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  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 correlato alle attività
tecnico-scientifiche di analisi genetica comparativa con lo
scopo  d’individuare  la  compatibilità  genetica  con  la
popolazione originariamente presente nei siti italiani di
di  Graphoderus  bilineatus.  Azione  C.4  progetto  “
Coordinated  actions  to  preserve  residual  and  isolated
populations  of  forest  and  freshwater  insects  in  Emilia-
Romagna”,  Life  EREMITA  14/NAT/IT/209  nell'ambito  del
Programma Comunitario Life 2014-2020 – CUP E46J16000000004,
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CIG 6864615B7E”;

 secondo  quanto  previsto  nel  punto  3)  della  parte
dispositiva della citata deliberazione di Giunta regionale
n.1277/2017,  viene  confermato  quanto  disposto  dalla
precedente  deliberazione  di  G.R.  n.874/2017  (punto  6.  -
capoversi 2, 3 e 4), in altre parole che all’attuazione
delle  attività  ivi  programmate  avrebbero  provveduto  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;

Dato  atto  che  per  la  tipologia  e  la  natura  del  servizio
richiesto  nonché  per  l’importo  posto  a  base  di  gara,  il
Responsabile del Servizio scrivente che riveste il ruolo di RUP
per conseguire il migliore risultato per l’Amministrazione, con
note prot. n.NP.2017.21745 del 10.10.2017, prot. n. NP.2017.22703
del 19.10.2017 e successiva prot. n.NP.2017.25658 del 23.11.2017,
al  fine  di  poter  avviare  la  procedura,  ha  comunicato  al
Responsabile del Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali
competente  per  le  attività  endoprocedimentali,  le  modalità  da
adottare, precisando:

 di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

 di adottare, ai fini della relativa aggiudicazione, per
individuare  l’offerta  valida,  congrua  e  conveniente,  in
ottemperanza a quanto prescritto dall’art.95 del più volte
citato  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il  criterio  del  prezzo  più
basso, come indicato dal suo comma 4, lett. b) e c) e come
precisato  nella  documentazione  da  allegare  alla  RdO
(richiesta d’offerta), pertinenti alla natura, all’oggetto
e alle caratteristiche dell’affidamento, in ottemperanza al
suo comma 6;

 di individuare quali categorie merceologiche presenti sul
mercato  elettronico  regionale  gestito  dall’Agenzia
Intercent-ER,  quelle  corrispondenti  ai  codici:  CPV
73120000-9  –  (Servizi  di  sviluppo  sperimentale),  CPV
73210000-7  –  (Servizi  di  consulenza  nel  campo  della
ricerca)   CPV  73220000-0 – (Servizi di consulenza nel
campo dello sviluppo), CPV 72316000-3 – (Servizi analisi di
dati) e CPV 73111000-3 (Servizi di laboratorio di ricerca)
e rientranti tutti nella tipologia del servizio complessivo
oggetto della procedura;

 di  invitare  un  solo  operatore  economico  abilitato  al
mercato elettronico non solo perché trattasi di procedura
sotto la soglia dei 40.000,00, come prescritta dal citato
art.32, comma 2, lett. a) del vigente codice dei contratti
pubblici,  ma  poiché  in  merito  si  è  proceduto   ad  una
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consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art.66
del pluricitato Codice degli contratti pubblici, con la
quale  sono  stati  informati  vari  operatori  economici
interessati sui requisiti necessari per partecipare alla
procedura  ed  in  particolare  per  acquisire  ulteriore
documentazione tecnica per la preparazione dell’affidamento
(capitolato, ecc.), nel rispetto della disposizioni dello
medesimo codice;

Verificato che, a tal proposito, con determinazione n. 20419
in  data  15.12.2017,  il  Responsabile  Servizio  Affari  Generali  e
Funzioni  Trasversali  della  D.G.  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente, competente per la fase di selezione del fornitore,
sulla base dell’istruttoria tecnica, trasmessa in data 23 novembre
2017,  dallo  scrivente  Responsabile  del  Servizio  Aree  Protette,
Foreste e Sviluppo della Montagna con nota prot. n. NP.2017.25658,
ha  provveduto  ad  aggiudicare,  a  favore  dell’UNIVERSITA’  degli
STUDI  di  PADOVA  –  DIPARTIMENTO  di  BIOLOGIA  (codice  fiscale
80006480281 -partita IVA IT00742430283), con sede legale in Via
Ugo  Bassi  n.58/B  –  Padova  (PD),  il  “Servizio  correlato  alle
attività tecnico-scientifiche di analisi genetica comparativa con
lo  scopo  d’individuare  la  compatibilità  genetica  con  la
popolazione  originariamente  presente  nei  siti  italiani  di
Graphoderus bilineatus.  Azione C.4 progetto “Coordinated actions
to  preserve  residual  and  isolated  populations  of  forest  and
freshwater insects in Emilia-Romagna” – Life EREMITA 14 NAT/IT/209
nell'ambito  del  Programma  Comunitario  Life  2014-2020.   CUP
E46J16000000004  –  CIG  6864615B7E”,  in  ottemperanza  alle
prescrizioni dell’art.36, comma 2, lett. a) e dell’art.58 del  D.
Lgs.50/2016 e conformemente alle Leggi n.94/2012 e n.135/2012 di
conversione rispettivamente del D.L. 52/2012 e del D.L.95/2012,
attraverso  la  consultazione  del  mercato  elettronico  regionale
gestito  dall’Agenzia  Intercent-ER,  nel  quale  sono  presenti  le
relative categorie merceologiche (cfr. art. 1, commi 449 e 450,
della  Legge  n.  296/2006 e  ss.  mm.  e  ii),  come  si  desume
dall’offerta  proposta,  presentata  e  sottoscritta  dal
rappresentante legale della stessa Università, in risposta alla
RdO registro  di  sistema  n.PI092665-17,  fascicolo  di  sistema  n.
FE008258  del  06.12.2017,  disposta  ad  effettuare  il  servizio,
sull’importo  stimato  a  base  d’offerta  di  €  5.182,00  (Euro
cinquemilacentottantadue/00)  esclusa  l’aliquota  IVA,  per  un
importo pari a  € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre l’aliquota
IVA  del  22%  di  €  1.100,00  (Euro  millecento/00),  il  tutto  per
complessivi € 6.100,00 (Euro seimilacento/00), come da riepilogo
finale elaborato dalla piattaforma gestita da Intercent-ER prot.
n. PG.2017.768012 del 14.12.2017;

Ravvisato che il servizio da espletarsi, in coerenza con le
finalità ed in linea con gli obiettivi generali del progetto quali
la conservazione nelle migliori condizioni, sul territorio della
Regione  Emilia-Romagna,  delle  popolazioni  residuali,  gravemente
minacciate,  di  due  specie  di  insetti  saproxilici  prioritari
(Osmoderma  eremita  e Rosalia  alpina)  e  di  due  specie  d’acque
lentiche  e  lotiiche  (Graphoderus  bilineatus  e Coenagrion
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mercuriale castellanii), si è reso necessario al fine di redigere
uno  specifico  Studio  di  fattibilità  da  sottoporre  al  Ministero
dell’Ambiente e del Territorio, ai sensi dell’art.123, comma 2 del
DPR  n.357/1997,  in  particolare  allo  scopo  di  scongiurare  il
rischio di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura
di  specie  e  popolazioni  non  autoctone  nello  specifico  del
Graphoderus bilineatus, nel rispetto del divieto di cui al comma 3
del citato artt. 12, adottando “una strategia alternativa e di
emergenza”  come  da  progetto  e  cioè  prevedendo  di  utilizzare
esemplari provenienti dal restante areale di distribuzione della
specie,  seppure  in  stazioni  situate  all’estero,  previe  analisi
genetiche di verifica circa la compatibilità;

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  dell’UNIVERSITA’  di
PADOVA – DIPARTIMENTO di BIOLOGIA, con sede legale in Via Ugo
Bassi n.58/B – Padova (PD), 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
la  realizzazione  dell'intero  Progetto  Europeo  denominato
“LIFE EREMITA” LIFE14 NAT/IT/000209;

 il codice identificativo di gara (CIG) 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 6864615B7E;
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 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 l’UNIVERSITA’ di PADOVA – DIPARTIMENTO di BIOLOGIA, con
sede  legale  in  Via  Ugo  Bassi  n.58/B  –  Padova  (PD),  è  in
regola  con  i  versamenti  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali;

 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’Ateneo
sopradescritto, in ottemperanza a quanto prescritto dal comma
3, lett. e) del relativo art.83;

 si provvederà alla stipulazione del contratto di affidamento
del suddetto servizio, tramite scrittura privata, attraverso
il cosiddetto Documento di Stipula, 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 stipula del
medesimo contratto e, in ogni modo, entro il mese di gennaio
2018  e  dovrà  concludersi,  secondo  quanto  prescritto
dall’art.5,  comma  2  delle  condizioni  particolari  di
contratto, entro i  successivi 5 mesi e, pertanto entro il 30
giugno 2018;

 la  spesa  complessiva  di  €  6.100,00  (Euro  seimilacento/00)
comprensivi  dell’aliquota   IVA  al  22%,  trova  copertura
finanziaria  sul  capitolo  38257  “Spese  per  prestazioni
professionali e specialistiche 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 UE” del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017 che presenta la necessaria disponibilità, come stabilito
con D.G.R. n.2338/2016 e ss.mm. e ii.;
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 per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  trattandosi  di
attività  correlata  ad  un  progetto  cofinanziato  da  un
contributo  comunitario  “a  rendicontazione”,  a  fronte
dell’impegno  assunto  con  il  presente  provvedimento,
sull’esercizio  2017  si  matura  un  credito  nei  confronti
dell’Unione  Europea  d’importo  pari  a  €  1.795,85  (Euro
millesettecentonovantacinque/85),  mentre  la  somma  di  €
4.304,15 (Euro quattromilatrecentoquattro/15) trova copertura
in entrate già accertate;

 con  riferimento  a  quanto  previsto,  relativamente
all'imputazione della spesa, dal comma 1 dell'art.56 del D.
Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. e dal punto 5.2 dell'allegato
4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di realizzazione e
previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è
interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2018;

 è necessario rinviare all’annualità 2018, al verificarsi dei
predetti  termini  e  previsioni  in  merito  all’attestazione
circa la compatibilità con le prescrizioni previste dall’art.
56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

 la spesa relativa all'acquisizione del servizio in oggetto
rientrante nella tipologia n.27 della Tabella contenuta nella
Sezione 3. - Appendice 1. – Parte Speciale degli Indirizzi
contenuti  nella  Deliberazione  della  Giunta  Regionale
n.2416/2008  e  ss.  mm.  e  ii.,  attuata  col  presente
provvedimento,  relativa  all'attività  3  programmata
all'obiettivo  13  di  cui  all'allegato  1)  della  predetta
deliberazione  n.1277/2017,  non  è  soggetta  a  controllo  in
ragione  della  riconduzione  a  budget,  né  ad  analisi  e
monitoraggio,  nel  rispetto  di  quanto  indicato  nella
deliberazione della Giunta Regionale n.169/2017 e ss. mm. e
ii.;

Ritenuto  di  procedere  alla  registrazione  della  spesa
complessiva di € 6.100,00 (Euro seimilacento/00) con utilizzo delle
risorse  finanziarie  allocate  sul  capitolo  38257 del  bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dando
atto  che  tale  importo,  calcolato  in  base all’esigibilità  della
spesa per  l’anno 2018,  come si desume dalla documentazione nel
frattempo acquisita, sarà oggetto di reimputazione al pertinente
esercizio  in  sede  di  riaccertamento  dei  residui  ai  sensi
dell’art.3 del 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
nell’anno 2018  per € 6.100,00 (Euro seimilacento/00) (scadenza
dell’obbligazione)  e  che  conseguentemente  si  possa  procedere
all’assunzione  dell’impegn0  di  spesa,  come  soprariportato,  per
complessivi € 6.100,00 (Euro seimilacento/00)IVA al 22% inclusa, a
favore dell’UNIVERSITA’ degli STUDI di Padova – DIPARTIMENTO di
BIOLOGIA, con sede legale in PADOVA (PD);

Preso atto che l’attestazione, in relazione alla procedura,
dei  conseguenti  pagamenti,  eseguiti  in  attuazione  del  presente
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provvedimento  sarà  compatibile  con  le  prescrizioni  previste
all’art.56, comma 6 del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii., sarà
disposta  nelle  successive  fasi  nelle  quali  si  articolerà  il
processo di spesa;

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  Emilia-
Romagna  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
Generali – Agenzie – Istituto e nomina dei responsabili della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e
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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  2017-
2019”;

 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  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 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”;

 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;

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
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Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

Dato atto dei pareri allegati:

DETERMINA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa e che
qui  si  intendono  integralmente  richiamate,  in  ottemperanza
alle prescrizioni di cui all’art.36, comma 2 lett. a), del
relativo comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., come
prescritto  dal  suo  art.58  e  secondo  le  modalità  di  cui
all’art.95, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, in
attuazione  della  deliberazione  G.R.  n.  1277/2017,  Allegato
1),  obiettivo  13,  attività  3  e  della  determinazione  n.
20419/2017, all’affidamento a favore dell’UNIVERSITA’ degli
STUDI di PADOVA – DIPARTIMENTO di BIOLOGIA (codice fiscale
80006480281 -partita IVA IT00742430283), con sede legale in
Via Ugo Bassi n.58/B – Padova (PD), del “Servizio correlato
alle  attività  tecnico-scientifiche  di  analisi  genetica
comparativa  con  lo  scopo  d’individuare  la  compatibilità
genetica con la popolazione originariamente presente nei siti
italiani  di  Graphoderus  bilineatus.   Azione  C.4  progetto
“Coordinated  actions  to  preserve  residual  and  isolated
populations  of  forest  and  freshwater  insects  in  Emilia-
Romagna”  –  Life  EREMITA  14  NAT/IT/209  nell'ambito  del
Programma Comunitario Life 2014-2020.  CUP E46J16000000004 –
CIG  6864615B7E”,  in  ottemperanza  alle  prescrizioni
dell’art.36,  comma  2,  lett.  a)  e  dell’art.58  del  D.
Lgs.50/2016 e conformemente alle Leggi n.94/2012 e n.135/2012
di  conversione  rispettivamente  del  D.L.  52/2012  e  del
D.L.95/2012, come si desume dall’offerta proposta, presentata
e  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  della  stessa
Università,  in  risposta  alla  RdO  registro  di  sistema
n.PI092665-17,  fascicolo  di  sistema  n.  FE008258  del
06.12.2017, disposta ad effettuare il servizio, sull’importo
stimato  a  base  d’offerta  di  €  5.182,00  (Euro
cinquemilacentottantadue/00) esclusa l’aliquota IVA, per un
importo  pari  a  €  5.000,00  (Euro  cinquemila/00)  oltre
l’aliquota IVA del 22% di € 1.100,00 (Euro millecento/00), il
tutto per complessivi € 6.100,00 (Euro seimilacento/00);

2. di  dare  atto,  conseguentemente,  che  si  provvederà  alla
stipulazione  del  contratto  di  affidamento  del  suddetto
servizio, tramite scrittura privata, attraverso il cosiddetto
Documento  di  Stipula,  prodotto  automaticamente  dalla
piattaforma  informatica    regionale  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., e che il medesimo decorrerà dalla data di avvio
dell’esecuzione della prestazione, dopo la relativa stipula,
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ad avvenuta esecutività del presente provvedimento ed in ogni
modo  entro  il  mese  di  gennaio  2018  e  dovrà  concludersi,
secondo  quanto  prescritto  dall’art.5,  comma  2  delle
condizioni particolari di contratto, entro i  successivi 5
mesi e, pertanto entro il 30 giugno 2018;

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  €  6.100,00  (Euro
seimilacento/00),  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui
trattasi, registrata al  n.6689 d’impegno sul  capitolo 38257
“Spese  per  prestazioni  professionali  e  specialistiche  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 UE” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno
di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità,
come stabilito con D.G.R. n.2338/2016 e ss.mm. e ii.;

4. di  accertare  a  fronte  dell’impegno  di  spesa,  di  cui  al
precedente  punto  3.,  la  somma  di  €  1.795,85 (Euro
millesettecentonovantacinque/85),  registrata  al  n.1529 di
accertamento sul  capitolo  8506 –  “Contributi  dell’Unione
Europea  per  l’attuazione  del  progetto  europeo  denominato
“Life  EREMITA”   LIFE  14NAT/IT/000209,  nell’ambito  del
programma  comunitario  Life  2014-2020  (Regolamento  (CE)
n.1293/2013  del  11/12/2013;  contratto  n.  LIFE
14NAT/IT/000209, del 1 settembre 2015)”, quale credito nei
confronti dell’unione Europea, anno di previsione 2017, in
quanto  il  restante  importo  di  €  4.304,15  (Euro
quattromilatrecentoquattro/15) trova copertura in entrate già
accertate;

5. 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;

6. 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
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(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) 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 6864615B7E;

 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  l’UNIVERSITA’  degli  STUDI  di  PADOVA  -  DIPARTIMENTO  di
BIOLOGIA,  con  sede  legale  in  Padova,  è  in  regola  con  i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

 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’Ateneo
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,
nei  confronti  dell’UNIVERSITA’  degli  STUDI  di  PADOVA-
DIPARTIMENTO di BIOLOGIA, con sede legale in Padova, si sono
concluse positivamente;

7. di  dare  ancora,  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

09 02 U.1.03.02.11.999 05.4

Transazioni
U.E.

CUP SIOPE C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

3 E46J16000000004 1030211999 3 3

8. di dare atto, ancora, che:

 alla  liquidazione  del  corrispettivo  contrattuale,  pari  a
complessivi € 6.100,00 (Euro seimilacento/00), si provvederà
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in un’unica tranche, con proprio atta formale, 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,  alla  conclusione  del  contratto,  ovvero  ad
avvenuta  realizzazione  di  tutte  le  prestazioni,  in
particolare di quanto contenuto nell’art.2 delle condizioni
particolari  di  contratto,  come  ribadito  nel  capoverso  2,
secondo punto dell’art.5 delle medesime condizioni, entro i
cinque mesi dalla stipula del contratto, da effettuarsi entro
gennaio 2018 e, pertanto entro il 30 giugno 2018, sulla base
della  fattura  emessa  conformemente  alle  modalità  e  ai
contenuti previsti dalle normative, anche secondarie, vigenti
in  materia  ed  a  seguito  del  ricevimento  del  relativo
certificato di verifica di conformità o del certificato di
regolare esecuzione, ai sensi dell’art.102 del vigente Codice
dei contratti pubblici;

 il  pagamento  per  la  parte  imponibile  sarà  effettuato,  a
favore dell’UNIVERSITA’ degli STUDI di PADOVA - DIPARTIMENTO
di BIOLOGIA, con sede legale in Padova, mentre il pagamento
della  quota  relativa  all’IVA  sarà  effettuato  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  e  n.PG..2017.486238  del  30.06.2017;  il
pagamento sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della
relativa fattura ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n.231/2002; la fattura dovrà essere inviata tramite il
Sistema  di  Interscambio  (SdI)  gestito  dall’Agenzia  delle
Entrate,  indicando  quale  codice  univoco  dell’Ufficio  di
fatturazione elettronica il codice: JSGML9, inoltre la stessa
dovrà obbligatoriamente recare l’indicazione dei codici CUP e
CIG e il numero di impegno di spesa;

 per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  trattandosi  di
attività  correlata  ad  un  progetto  cofinanziato  da  un
contributo  comunitario  “a  rendicontazione”,  a  fronte
dell’impegno  assunto  con  il  presente  provvedimento,
sull’esercizio  2018  si  matura  un  credito  nei  confronti
dell’Unione  Europea  d’importo  pari  a  €  1.795,85  (Euro
millesettecentonovantacinque/85),  mentre  la  somma  di  €
4.304,15 (Euro quattromilatrecentoquattro/15) trova copertura
in entrate già accertate;

9.  di dare atto che l’impegno ed il conseguente accertamento
saranno  oggetto  di  reimputazione,  in  ragione  della  loro
esigibilità, in sede di riaccertamento dei residui attivi e
passivi ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e
ii.;
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10. di  dare  atto,  che  sono  state  rispettate  tutte  le
condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50 e ss. mm. e ii.;

11. 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;

12. di  dare  ancora  atto,  che  la  spesa  relativa
all’acquisizione  del  servizio  in  oggetto  rientrante  nella
tipologia  n.27  della  Tabella  contenuta  nella  Sezione  3.  -
Appendice 1. – Parte Speciale degli Indirizzi contenuti nella
Deliberazione della Giunta Regionale n.2416/2008 e ss. mm. e
ii., attuata col presente provvedimento, relativa all'attività
3 programmata all'obiettivo 13 di cui all'allegato 1) della
predetta deliberazione n.1277/2017, non è soggetta a controllo
in  ragione  della  riconduzione  a  budget,  né  ad  analisi  e
monitoraggio,  nel  rispetto  di  quanto  indicato  nella
deliberazione della Giunta Regionale n.169/2017 e ss. mm. e
ii.;

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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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/2017/21459

IN FEDE

Enzo Valbonesi

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., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2017/21459

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

pagina 21 di 22



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE, in sostituzione del
Dirigente professional "PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA DI BILANCIO",
Antonella Soldati, come disposto dalla nota del Direttore generale "Risorse, Europa,
innovazione e istituzioni" prot. n. NP/2017/560294 del 01/08/2017

 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/2017/21459

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri bilancio
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