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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamato il D.Lgs. 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”;
Premesso che con determinazione n. 2320 del 20 febbraio 2017
il responsabile ad interim del Servizio Attività FaunisticoVenatorie e Pesca, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ha provveduto, tra l’altro:
-

ad attivare la procedura negoziata, identificata dal CIG n.
69451685F0, per l'acquisizione del servizio integrato per il
ripopolamento, con trota fario adulta, delle acque montane del
territorio regionale – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo massimo di Euro
39.344,00 oltre ad IVA 22% per Euro 8.655,68, e pertanto per
complessivi Euro 47.999,68;

-

a disporre, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.1
dell’allegato
4.2
al
medesimo
D.lgs.,
la
prenotazione
dell'impegno
relativo
alla
procedura
di
cui
al
punto
precedente, interamente esigibile nell’esercizio 2017 in
quanto i servizi richiesti dovranno essere resi entro il 12
aprile 2017;

Rilevato che in data 21 febbraio 2017 la determina n. 2320,
sopra richiamata, è stata pubblicata sul profilo del committente,
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità
previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 89/2017;
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;
Dato atto che il giorno 22 febbraio 2017 è stata trasmessa
apposita Richiesta d’ Offerta, indirizzata a tre operatori
economici, tramite il mercato elettronico di Intercent-ER, prot.
Registro di Sistema n. PI011805-17, corredata dei necessari
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allegati (disciplinare di gara, capitolato tecnico e condizione
particolari
di
contratto,
schema
di
dichiarazioni,
DUVRI,
informativa sulla privacy, modello F23), in esecuzione della
suddetta determinazione a contrarre n. 2320/2017;
Dato atto che con il verbale del 13 marzo 2017 (NP/2017/5312)
si è disposta l'aggiudicazione all'interno
della procedura
Intercent-ER alla Azienda Agricola Canali Cavour S.S.A. con sede
legale in Torino Via Pietro Micca 20 cap. 10122, C.F. e P. IVA n.
00734200017 per un corrispettivo di Euro 39.261,00, oltre a IVA
22% per Euro 8.637,42, e pertanto per complessivi Euro 47.898,42;
Preso atto che è stato acquisito il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) tramite il portale “Durc on line”
dell’INAIL e INPS, richiesto in data 14 novembre 2016 – acquisito
agli atti di questo servizio in data 10 marzo 2017 al n.
DURC/2017/0002298 con scadenza di validità al 14 marzo 2017, in
corso di validità, dal quale risulta che l’Azienda Agricola Canali
Cavour S.S.A. è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali;
Preso atto che sono in corso le verifiche sulla dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, dal legale rappresentante dell’Azienda Agricola Canali
Cavour S.S.A. relativamente al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, nel rispetto dell’art. 14, commi 3 e 4, del
D.P.R. n. 62/2013, il sottoscritto responsabile dell’istruttoria
non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse ivi
descritte;
Viste:
-

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

-

le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

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

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015” e
n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

-

n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali
-agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della
prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali,
e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

-

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

n. 2123 in data 5 dicembre 2016 ad oggetto “Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell'ambito
delle
Direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente;
Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER e conferma
retribuzione di posizione FR1super nell'ambito della D.G.
Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, all’Azienda Agricola Canali Cavour S.S.A.
con sede legale in Torino Via Pietro Micca 20 cap. 10122 –
iscritta presso il registro delle imprese di Torino al n. TO437162 - C.F. e P. IVA n. 00734200017, l'acquisizione del servizio integrato per il ripopolamento, con trota fario adulta,
delle acque montane del territorio regionale, identificato dal
CIG n. 69451685F0, di cui alla determina a contrarre del Responsabile ad interim del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca n. 2320/2017 ed all’offerta acquisita con il n.
PG/2017/0157627 del 9 marzo 2017, per un corrispettivo di Euro
39.261,00 oltre ad IVA 22% per euro 8.637,42, e pertanto per
complessivi euro 47.898,42;

2.

di stabilire, che l’efficacia del presente provvedimento di
aggiudicazione, è subordinata all'esito positivo delle verifiche in corso sulla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’Azienda Agricola Canali Cavour S.S.A., relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

3.

di dare atto che la Responsabile ad interim del Servizio
Attività Faunistico-Venatorie e Pesca, che svolge le funzioni
di RUP, provvede con proprio atto ad impegnare la spesa sul
capitolo di pertinenza, formalizzando la prenotazione d’
impegno n. 211, disposta al punto 10. Del dispositivo della
richiamata determinazione n. 2320/2017;

4.

di dare atto che il contratto è concluso con l’”Accettazione
dell’Offerta” da parte del punto Ordinante nella persona della
Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e
finanziari,
subordinatamente
all'assolvimento
da
parte
dell'aggiudicatario degli obblighi relativi all'imposta di
bollo ed alla presentazione della garanzia fideiussoria
definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016;
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5.

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;

6.

di trasmettere il presente atto alla Responsabile ad interim
del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca per gli
adempimenti di competenza.
Giuseppina Felice
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI 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/2017/4011

IN FEDE
Giuseppina Felice
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