
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 9234 del 12/06/2017 BOLOGNA
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Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PSR 2014-2020. MISURA 20. DETERMINA A CONTRARRE N. 5747/2017.
AGGIUDICAZIONE AD ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI E ALIDA VUGA S.N.C.
DI TRIESTE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA FOTOGRAFICA.
GIG:Z681DEEF37;CUP:E49G17000030009.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

Firmatario: GIUSEPPINA FELICE in qualità di Responsabile di servizio
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Emilia-Romagna (di seguito brevemente PSR), attuativo del
Reg. (CE) n. 1305/2013;

- la Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR finalizzata ad
assicurare il supporto alle attività di programmazione,
gestione, monitoraggio e valutazione del Programma ed in
particolare l'Azione 2 "Attività di supporto”;

- il  Programma  Operativo  della  Misura  20  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1701  del  12
novembre 2015;

Visto 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”;

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;

Premesso  che  -  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.  Lgs.

Testo dell'atto
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50/2016 e di quanto disposto con determina a contrarre del
Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale
integrato, adottata con il numero 5747 in data 19/04/2017, in
qualità di RUP - la scrivente Responsabile ha attivato una
procedura di confronto concorrenziale su MEPA per l’acquisto
di attrezzatura fotografica, mediante emissione di RDO n.
1563771,  per un importo presunto di Euro 4.098,36 netto, più
Euro 901,64 per Iva al 22%, per un totale lordo di Euro
5.000,00, invitando a partecipare i seguenti operatori:

Ragione sociale Partita iva Codice fiscale

ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI E
ALIDA VUGA S.N.C. 00071830327 00071830327

FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI
SRL 06451061003 06451061003

IL FOTOAMATORE S.R.L. 01345780504 01345780504

alle condizioni contrattuali previste nella lettera invito
prot. PG/2017/0302248 del 20/04/2017, la cui fornitura viene
aggiudicata al prezzo più basso, ai sensi del comma 4, art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso  atto  che  la  determina  n.  5747/2017,  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; 

Richiamati in merito allo svolgimento della procedura i
propri verbali Prot NP/2017/9918 del 15 maggio 2017 e Prot
NP/2017/11992 dell’8 giugno 2017;

Atteso che come si evince dall’ultimo verbale richiamato:

- la classifica provvisoria risulta la seguente:

Concorrente Valore complessivo dell'offerta nn. prot. regionale di acquisizione del 24/05/2017

ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI E ALIDA
VUGA S.N.C. 3330,00 Euro PG/2017/0385587

IL FOTOAMATORE S.R.L. 3499,00 Euro PG/2017/0385478

FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL 3827,00 Euro PG/2017/0385530

Miglior offerta: 3330,00 Euro

- in data 1 giugno 2017, tutti gli offerenti sono stati
ammessi ed è stata fatta l’aggiudicazione provvisoria,
con  la  riserva  di  richiedere  a  IL  FOTOAMATORE  SRL,
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proposto dal sistema come II classificato, conferma sul
modello di obbiettivo offerto, qualora non si giunga
alla stipula del contratto con il primo classificato; 

Visto  il  Comunicato  di  ANAC  del  5  ottobre  2016  ad
oggetto: “Indicazioni operative in merito alle modalità di
nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso”;

Ritenuto di non procedere al calcolo della soglia di
anomalia,  considerato  il  numero  dei  partecipanti,  la
tipologia  dei  beni  oggetto  della  procedura  e  le  relative
offerte;

Valutata  la  congruità  e  corrispondenza  dell’offerta
presentata  da  ATTUALFOTO  DI  FULVIO  BRONZI  E  ALIDA  VUGA
S.N.C., a quanto prefisso dall’Amministrazione regionale;

Preso atto che la fornitura da acquisire rientra nel
Programma  stralcio  di  acquisizione  beni  e  servizi  della
Misura 20 del PSR 2014-2020, per l’anno 2017, approvato con
deliberazione  n.  97/2017,  nell’ambito  dell’Azione  2,
tipologia di intervento 2.3, così come specificato determina
direttoriale n. 1963/2017 e confermato con deliberazione n.
531/2017 e determinazione n. 7559/2017;

Dato atto che sono in corso le verifiche sulla dichia-
razione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del citato ope-
ratore economico relativamente al possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell’art. 14, commi
3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013, la sottoscritta Responsabile
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
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”;
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- 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”;

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 del D. Lgs. n.
50/2016,  ad ATTUALFOTO  DI  FULVIO  BRONZI  E  ALIDA  VUGA
S.N.C. di Trieste, CF: 00071830327 la fornitura dell’at-
trezzatura fotografica di cui alla RDO su MEPA n. 1563771
(SMART CIG:Z681DEEF37;CUP:E49G17000030009), per un corri-
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spettivo  di  Euro  3.330,00  oltre  ad  IVA  22%  per  euro
732,60, e pertanto per complessivi Euro 4.062,60, come da
offerta acquisita al Prot. PG/2017/0385587 del 24 maggio
2017;

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, del
citato operatore economico, relativamente al possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all'art.  80  del
D.Lgs. n. 50/2016;

3. di precisare che il Responsabile del Servizio Programma-
zione e sviluppo locale integrato, in qualità di Respon-
sabile Unico del Procedimento (RUP), provvede:

- alla  compilazione  della  domanda  di  sostegno  sul
Sistema  Informativo  Agrea  (SIAG)  che  vede  come
percettore  ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI E ALIDA VUGA
S.N.C.  di  Trieste,  in  attuazione  del  Programma
Operativo  della  Misura  20  del  PSR,  adottato  con
deliberazione di Giunta regionale n. 1701/2015;  

- alla  trasmissione  al  Servizio  Competitività  delle
imprese agricole e agroalimentari di questa Direzione
la  documentazione utile  all’espletamento  dei
controlli di competenza, previsti all’articolo 48 del
Regolamento (UE) n. 809/2014;

- ad affidare definitivamente il servizio, a seguito
dell’esito positivo dei controlli di cui all'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli ex art. 48 del Reg.
(UE) 809/14;

4. di dare atto che successivamente ai predetti adempimenti
la sottoscritta, Responsabile del Servizio Affari genera-
li, giuridici e finanziari, provvede alla stipula del
contratto sulla piattaforma del MEPA, nel rispetto del-
l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

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  e
486/2017;
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6. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del
Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, in
qualità di RUP  per gli adempimenti di competenza sopra
elencati.

Giuseppina Felice
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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/2017/9238

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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