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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- 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”;

- le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- n. 1096 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle
Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni”;

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

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

Viste inoltre:

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

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

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

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21

Testo dell'atto
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dicembre  2016,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

Atteso che, con determinazione a contrarre n. 2320 del
20 febbraio 2017, la Responsabile ad interim del Servizio
Attività faunistico-venatorie e pesca, nella sua qualità di
Responsabile  unico  del  procedimento  e  di  Direttore
dell'esecuzione del contratto ha provveduto, tra l'altro:

- ad attivare la procedura per l'acquisizione del servizio
integrato per il ripopolamento, con trota fario adulta,
delle  acque  montane  del  territorio  regionale  mediante
affidamento  con l'emissione  di una Richiesta di Offerta
(RdO)  sul  mercato  elettronico  di  Intercent-ER  per  un
costo massimo previsionale di euro 39.344,00 oltre ad IVA
22% per euro 8.655,68, e pertanto per complessivi euro
47.999,68 e ad effettuare la relativa prenotazione di
impegno;

- a stabilire che con propria determinazione – a seguito
dell’esito  positivo  dell’espletamento  da  parte  del
Servizio Affari generali, giuridici e finanziari della
procedura  di  che  trattasi  e  dei  controlli  circa  il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  –  si  sarebbe  provveduto
all’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  mediante
formalizzazione della prenotazione disposta di cui sopra;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  generale
Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 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 per l'adozione delle
determine a contrarre, di impegno, di liquidazione e di ogni
atto gestionale collegato all’esecuzione del contratto;

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  del
Servizio Affari Generali, Giuridici e Finanziari n. 3694 del
13 marzo 2017 con la quale si è provveduto:

- a disporre, a seguito dell'esito positivo della procedura
espletata tramite il mercato elettronico di Intercent-ER
(RdO  PI011805-17)  e  in  attuazione  della  richiamata
determinazione a contrarre n. 2320/2017, l'aggiudicazione
alla Azienda Agricola Canali Cavour S.S.A. di Torino del
servizio di cui trattasi, per un corrispettivo di  euro
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39.261,00, oltre ad IVA 22% per euro 8.637,42 e pertanto
di complessivi euro 47.898,42 - CUP n. E49D16002360002,
CIG n. 69451685F0;

- a  stabilire  che  l’efficacia  del  provvedimento  di
aggiudicazione, era 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;

Dato  atto  dell’esito  positivo  dei  controlli  di  cui
sopra,  come da nota prot. NP/2017/8153 del 14 aprile 2017
della Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e
finanziari,  e  dell’avvenuta  conseguente  efficacia  del
provvedimento di aggiudicazione;

Richiamata  la  determinazione  della sottoscritta
Responsabile  ad  interim  del  Servizio  Attività  faunistico-
venatorie e pesca n. 7020 del 11 maggio 2017 con la quale si
è provveduto:

- a  prendere  atto  della  conclusione  positiva  della
procedura di gara, aggiudicata con determinazione n. 3694
del 13 marzo 2017 e dell’efficacia di tale aggiudicazione
a  seguito  dell’esito  positivo  dei  controlli  circa  il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs n. 50/2016;

- a differire al 31 maggio 2017 il termine di conclusione
delle prestazioni, previsto per il 12 aprile 2017 dalla
determina a contrarre n. 2320/2017 e dai documenti di
gara, a causa del protrarsi dell’attività di controllo
circa il possesso dei requisiti di ordine generale;

- ad acquisire dalla società Azienda Agricola Canali Cavour
S.S.A. con sede legale in Torino (TO), via Pietro Micca
n.20, P.IVA e C.F. 00734200017, Numero REA TO-437162, il
servizio di cui trattasi, per un periodo di realizzazione
decorrente  dall’avvio  della  prestazione  e  fino  al  31
maggio  2017,  a  fronte  di  un  corrispettivo  di  euro
39.261,00, oltre ad IVA 22% per euro 8.637,42 e pertanto
di complessivi euro 47.898,42;

- ad  imputare  la  spesa  complessiva  di  euro  47.898,42,
comprensiva di oneri fiscali, registrata al n. 3653 di
impegno  sul  capitolo  U78594  “Spese  per  prestazioni
professionali  e  specialistiche  per  interventi  di
promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri
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interventi  nel  settore  della  pesca  (d.p.r.  616/1977;
d.p.r. 987/1955; l.r. 22 febbraio 1993, n. 11 abrogata;
art.  27, comma  3, l.r.  7 novembre  2012, n.  11)” del
bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2338/2016;

Considerato, altresì, che con nota dell'aggiudicatario
del 18 maggio 2017 inviata via PEC, acquisita agli atti del
servizio il 22 maggio 2017 al prot. n. PG/2017/378784:

- sono stati trasmessi i documenti necessari per la stipula
del  contratto  (il  DUVRI  definitivo  sottoscritto  e  la
garanzia definitiva);

- è stata inoltrata la richiesta da parte della società di
differimento del termine di ultimazione delle prestazioni
al 20 giugno 2017, per consentire la completa e puntuale
esecuzione del contratto che l’attuale termine del 31
maggio 2017 non consentirebbe;

Atteso  che  l’accoglimento  di  tale  richiesta  è
compatibile con gli interessi dell’Amministrazione;

Ritenuto di accogliere la richiesta del fornitore e
differire al 20 giugno 2017 il termine per l'esecuzione dei
servizi oggetto della presente procedura - modificando le
relative condizioni contrattuali - al fine di consentire al
fornitore di poter adempiere alle prestazioni in un tempo
adeguato all’esecuzione;

Dato  atto  che  tale  differimento  non  comporta  oneri
aggiuntivi a carico del committente e neppure una diversa
imputazione degli impegni di spesa; 

Ritenuto di rinviare alle richiamate determinazioni nn.
2320/2017, 3694/2017 e 7020/2017, per quanto non diversamente
previsto;

Richiamati, altresì:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche  amministrazioni”;  la  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di
indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del
2013.Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”

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

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

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

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

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

- n.  622  del  28  aprile  2016,  recante  “Attuazione
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con
delibera 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 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”;

- n.  477  del  10  aprile  2017,  recante  “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”;

pagina 6 di 8



- n.  578  del  5  maggio  2017,  recante  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
direzioni  generali:  risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni; cura della persona, salute e welfare e
autorizzazione  al  conferimento  di  un  ulteriore
periodo di interim sul servizio attività faunistico-
venatorie e pesca”;

Richiamata,  inoltre,  la  determinazione  del  Direttore
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 6799 del 9 maggio
2017  recante  “Conferimento  incarico  di  responsabilità  di
struttura ad interim presso il Servizio Attività Faunistico-
venatorie e Pesca”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008
e s.m.i., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

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

2. di differire al 20 giugno 2017 il termine di conclusione
delle prestazioni riferite al contratto da sottoscrivere
con la società aggiudicataria Azienda Agricola Canali
Cavour S.S.A. con sede legale in Torino (TO)- via Pietro
Micca n.20 - P.IVA e C.F. 00734200017 - Numero REA TO-
437162, per l’acquisizione del servizio integrato per il
ripopolamento,  con  trota  fario  adulta,  delle  acque
montane del territorio regionale;

3. di rinviare alle determinazioni nn. 2320/2017, 3694/2017
e 7020/2017, per quanto non altrimenti previsto;

4. di trasmettere la presente determinazione alla  società
Azienda Agricola Canali Cavour S.S.A. di Torino;

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 ed
alla deliberazione della Giunta regionale n. 486/2017.

Giuseppina Felice
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-VENATORIE E
PESCA 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/2017/8104

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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