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Testo dell'atto

SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI
IL RESPONSABILE

Sostituita in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 e della delibera
U.P. 67/2014 Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE, LEONARDO DRAGHETTI

Richiamata la propria determinazione n. 541 del 3.08.2016 recante “Determina a contrarre per
l'espletamento di una procedura negoziata, di cui all'art. 36 - comma 2, lett. b) - del D. Lgs. n.
50/2016, per l'acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione di una ricerca di approfondimento
qualitativo-quantitativo sulle attività svolte dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale".
Considerato che con la suddetta determinazione, in attuazione di quanto previsto dal Programma di
attività del Servizio Diritti dei Cittadini per l’anno 2016, si stabiliva tra l’altro:
- di disporre l’espletamento di una procedura negoziata semplificata per l’affidamento della attività
di ricerca sopra meglio specificata, tramite richiesta di offerta (RDO) rivolta ad almeno cinque
fornitori abilitati sulla piattaforma Intercent-ER - Mercato elettronico - Classe di iscrizione
73210000-7 – Servizi di consulenza nel campo della ricerca;
- di approvare le Condizioni particolari di RDO e Capitolato speciale e le Condizioni particolari di
contratto come allegati parti integranti;
- di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della legge n. 136/2010 è il n. Z231AC4696;
- di definire l’importo presunto a base d’asta in Euro 9.836,06 (IVA esclusa), determinando come
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- di provvedere, con l’atto di aggiudicazione della procedura, all’impegno della spesa dell’importo
contrattuale e alla relativa imputazione all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili secondo i
termini di realizzazione e le previsioni di pagamento.
Dato atto, quindi, che:
- in data 04/08/2016 è stata attivata sulla piattaforma Intercent-ER la RDO n. PI036981-16 relativa
all’affidamento del servizio sopra indicato;
- nel rispetto dei principi di rotazione e di concorrenza e dei criteri fissati nella citata
determinazione
n. 541/2016, sono stati invitati a presentare offerta cinque fornitori fra quelli
abilitati sul Mercato elettronico di Intercent-ER, alla classe di iscrizione 73210000-7 “Servizi di
consulenza nel campo
della ricerca”, e precisamente:
Num. Ragione Sociale
Partita Iva
1 COOPERATIVA
SOCIALE
CAMELOT
–
OFFICINE IT01473160388
COOPERATIVE
2 ISTITUTO PER LA RICERCA IT01767140153
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3

4

5

SOCIALE
SOCIETA'
COOPERATIVA
C.A.R.E.S.
COOPERATIVA
ANALISI
E
RILEVAZIONI
IT01094390182
ECONOMICHE
E
SOCIALI
S.C.R.L.
LE MANI PARLANTI - SOCIETA'
COOPERATIVA
DI
IT01656090345
SOLIDARIETA'
SOCIALE
A
RESPONSABILITA' LIMITATA
FONDAZIONE ALMA MATER
IT01939491203

- le suddette società hanno potuto presentare offerta fino alle ore 09:00 del 12/09/2016;
- è stato confermato che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dell’articolazione dei punteggi e parametri enucleati
nelle condizioni particolari di RDO che prevedevano per l’offerta tecnica un massimo di 75 punti
e per l’offerta economica un massimo di 25 punti.
Visti:
- la nota del Direttore generale dell’Assemblea legislativa (AL/2016/42343 del 13.09.2016), con
la quale è stata nominata la Commissione per l’espletamento della procedura di gara e per la
valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 e s. m. i., composta da:
a) Alessia Servello, componente - Funzionario del Servizio Diritti dei Cittadini, in qualità di
Presidente della Commissione;
b) Cinzia Monari, componente - Funzionario del Servizio Diritti dei Cittadini;
c) Antonella Grazia, componente e verbalizzante - Funzionario del Servizio Diritti dei
Cittadini;
- i verbali di gara - conservati agli atti del Servizio Diritti dei Cittadini e pubblicati nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web della Regione Emilia-Romagna - redatti dalla
Commissione durante la propria seduta e nello specifico:
1) il verbale della seduta pubblica del 19/09/2016 (prot. n. NP/2016/2052) - convocata con
comunicazione (AL/2016/42732 del 14/09/2016) inviata mediante piattaforma Intercent-ER
nel quale:
si è dato atto che, presso gli uffici del Servizio Diritti dei Cittadini deputati alle
operazioni di
gara, è presente la Sig.ra Simona Rinaldi che si
dice interessata a partecipare ai lavori della Commissione e consegna apposita delega
(e relativi documenti di riconoscimento) del legale
rappresentante dell’Istituto per la
Ricerca Sociale Società Cooperativa (AL/2016/43302);
dopo aver dato atto dell’avvio del percorso di aggiudicazione della RDO n. PI03698116 del
04.08.2016, si è constatato che entro il termine ultimo di presentazione delle
offerte sono state
presentate le seguenti offerte valide ed in
particolare:
Nr.
Ragione Sociale
Riga
01
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA'

Partita Iva
IT01767140153
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COOPERATIVA
02

-

FONDAZIONE ALMA MATER

IT01939491203

si è dato atto di aver proceduto allo sblocco, alla visualizzazione e all’esame della
documentazione presentata dai soggetti partecipanti e, nello specifico:
 della documentazione amministrativa – Busta A dell’Istituto per la ricerca sociale
Società cooperativa (acquisita agli atti con prot. n. AL/2016/43295 del
19/09/2016);
 della documentazione amministrativa – Busta A della Fondazione Alma Mater
(acquisita agli atti con prot. n. AL/2016/43292 del 19/09/2016), al fine di
controllare la rispondenza rispetto a quanto previsto nelle Condizioni Particolari di
RDO;

-

si è dato atto che la documentazione amministrativa presentata dai fornitori è risultata
completa e regolare e che, pertanto, entrambe le società sono state ammesse alla
procedura di gara e alla valutazione delle offerte tecniche;
si è demandato alla successiva seduta riservata lo sblocco della Busta B contenente
l’offerta
tecnica, la cui valutazione è stata fissata sempre per il giorno 19/09/2016 alle ore
10:35;
2) il verbale della prima seduta riservata del 19/09/2016 (NP/2016/2069) nel quale:
si dà atto che, presso gli uffici del Servizio Diritti dei Cittadini deputati alle operazioni
di gara, è ancora presente la Sig.ra Simona Rinaldi, su delega del legale rappresentante
dell’Istituto per
la Ricerca Sociale Società Cooperativa;
si descrive la fase di apertura delle Offerte tecniche - Buste B presentate:
 Istituto per la ricerca sociale società cooperativa (acquisita agli atti con prot.
AL/2016/43398 del 19/09/2016);
 Fondazione Alma Mater (acquisita agli atti con prot. n. AL/2016/43397 del
19/09/2016)
al fine di controllare la rispondenza rispetto a quanto previsto nelle Condizioni
Particolari di RDO;
si dettaglia la documentazione prodotta e si dà atto della corrispondenza della
medesima alle
prescrizioni contenute nella lex specialis;
si congeda, pertanto la Sig.ra Rinaldi e si avvia, in seduta riservata, l’analisi delle
offerte
tecniche;
si compiono le dettagliate valutazioni circa il contenuto delle offerte tecniche;
si attribuiscono i punti alle offerte tecniche, secondo le singole voci dettagliate negli
atti di gara e si indicano le motivazioni delle valutazioni espresse dalla commissione con
conseguente
inserimento dei punteggi nella piattaforma
informatica;
si dà atto che si è attribuito i seguenti punteggi:
 Istituto per la ricerca sociale società cooperativa, punteggio complessivo è di
56,25 (cinquantasei / 25) punti;
 Fondazione Alma Mater, punteggio complessivo è di 43,75 (quarantatrè / 75) punti;
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si convoca la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica dei soggetti
partecipanti,
per il giorno 21/09/2016 dandone, altresì,
comunicazione mediante la piattaforma IntercentER (AL/2016/43462);
3)

il verbale della seduta pubblica del 21/09/2016 (NP/2016/2093) - convocata con
comunicazione (AL/2016/43462) inviata mediante piattaforma Intercent-ER, nel quale:

si constata che, presso gli uffici del Servizio Diritti dei Cittadini deputati alle operazioni
di gara, è presente la Sig.ra Simona Rinaldi in qualità di delegata dal legale
rappresentante dell’istituto
per la Ricerca Sociale Società Cooperativa
(AL/2016/43877).
si dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dai soggetti
partecipanti;
-

si riporta lo sblocco delle offerte economiche - Buste C presentate:
 Istituto per la Ricerca Sociale società cooperativa pari ad Euro 7.000,00 (IVA
esclusa) (acquisita agli atti con prot. n. AL/2016/438798 del 21/09/2016);
 Fondazione Alma Mater pari ad Euro 9.800,00 (IVA esclusa) (acquisita agli atti con
prot. n. AL/2016/43878 del 21/09/2016);

-

dopo aver esperito tutte le operazioni richieste dal portale Intercent-ER (ivi compreso
il calcolo
del valore economico), la Commissione prende atto
che il sistema ha attribuito automatica- mente 25 punti all'offerta economica
presentata dall’istituto per la Ricerca Sociale società cooperativa e 0,56 punti
all’offerta economica presentata dalla Fondazione Alma Mater;

la Commissione, pertanto, valuta congrua e conveniente l’offerta presentata dal
fornitore Istituto per la Ricerca Sociale e rileva che la
medesima ha totalizzato complessivamente 81,25
punti. La Fondazione Alma Mater ha
invece totalizzato 44,31 punti.
-

la Commissione, pertanto, avanza al RUP la propria proposta di aggiudicazione in
favore
dell’Istituto per la Ricerca Sociale e dichiara chiusa
la seduta pubblica, procedendo alla proposta di aggiudicazione a favore dell’Istituto
per la ricerca sociale società cooperativa e dandone contestuale comunicazione
mediante la piattaforma informatica (AL/2016/43890).

Sottolineato che:
- l’Istituto per la ricerca sociale società cooperativa, risultando la sua offerta valida, congrua e
conveniente, è stata proposta aggiudicataria del servizio oggetto della procedura di RDO, per
una spesa pari ad Euro 7.000,00 (IVA esclusa) per un periodo contrattuale che decorrerà dalla
data di stipula del contratto sulla piattaforma Intercent-ER fino al 31.12.2016, con possibilità di
proroga di ulteriori 30 giorni nel caso rimanessero alcune attività da completare;
- è ancora in corso la verifica d’ufficio dei requisiti d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario
ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. lgs n. 50/2016.
Considerato che:
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-

-

con nota del 19/10/2016 (AL/2016/48608), quale allegato parte istruttoria, la
Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini, proponeva alla Ditta aggiudicataria,
dandone adeguata motivazione, una modifica delle condizioni di pagamento stabilite
nell’art. 3, allegato 1, parte integrante della Determina a contrarre n. 541/2016,
consistente nella sostituzione del suddetto articolo con la nuova formulazione:
“3. Importo e durata del contratto.
L’ammontare complessivo presunto, che sarà impegnato dall’Amministrazione per la
fornitura di
cui all’art. 1, è stimato in Euro 9.836,06 oltre IVA. Il contratto decorre dalla
data di stipula fino al 31.12.2016, con possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni nel caso
rimanessero alcune attività da completare. In ogni caso la relazione finale non potrà essere
consegnata oltre il 31.01.2017.
Entro il 31 dicembre 2016 dovrà essere prodotto un report conclusivo dei lavori, a cui
seguirà il
pagamento dell’intero compenso pattuito”;
con nota del 20/10/2016 (AL/2016/48769) la Presidente dell’Istituto per la Ricerca Sociale
società cooperativa, accettava la proposta di modifica dell’art. 3, allegato 1, parte integrante
della Determina a contrarre n. 541/2016.

Ne consegue, pertanto, che la ditta aggiudicataria, l’Istituto per la Ricerca Sociale società
cooperativa, sarà tenuta a presentare un solo report conclusivo dei lavori svolti, a seguito del quale
sarà liquidato l’intero compenso pattuito in un’unica soluzione, a conclusione del servizio affidato;
Rilevato che è stata acquisita dall’Istituto per la Ricerca Sociale società cooperativa, la dichiarazione
relativa al proprio inquadramento fiscale e alla propria correttezza contributiva (AL/2016/43292 del
19/10/2016), contenente nella Busta A – documentazione amministrativa, pervenuta in Piattaforma
IntercentER;
Rilevato altresì che si è acquisito il DURC (DURC/2016/0000291 del 03/11/2016) dal quale si rileva
la correttezza contributiva, con scadenza il 24/02/2017;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016, nel caso di
acquisto effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione e nel caso
di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma, lettere a) e b), non si applica il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto previsto dal comma 9 del medesimo articolo.
Ritenuto, quindi:
1) di poter approvare, con il presente atto e ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione dichiarata dalla Commissione e di poter disporre la conseguente aggiudicazione per
l'acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione di una ricerca di
approfondimento
qualitativo-quantitativo sulle attività svolte dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale, nei confronti dell’Istituto per la
ricerca
sociale
società cooperativa con sede a Milano, in XX Settembre n. 24 – codice fiscale e P.IVA
IT01767140153;
2) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, nonché del relativo contratto, alla verifica dei
requisiti d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del d. lgs n. 50/2016, fermo restando altresì il puntuale
assolvimento degli adempimenti finalizzati alla stipulazione del contratto, a carico
dell’aggiudicatario stesso ed evidenziando, sin da ora, che, qualora i controlli risultassero difformi
a quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente
stipulato;
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3) di poter procedere ad impegnare la spesa di Euro 8.540,00 (IVA 22% inclusa), sul Capitolo del
bilancio per l’esercizio 2016 che presenta la necessaria disponibilità:
Capitolo U11301 – “Acquisizione di servizi per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini”
- cod. IV livello U.1.03.02.99.000 “Altri servizi”
- cod. V livello U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”
4) di procedere, in qualità di Punto Ordinante, alla stipulazione del contratto in via telematica sulla
piattaforma Intercent-ER, al ricevimento della documentazione prevista nel documento
Condizioni particolari di contratto, e precisamente:
costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 in misura
pari al 10% del valore del contratto, ridotta del 50% nel caso in cui il soggetto aggiudicatario
documenti, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del medesimo decreto, il possesso di Certificazione
di Qualità;
presentazione della quietanza di pagamento apposta sul modello di pagamento F23 con
l’assolvimento dell’imposta di bollo richiesta per la stipula del contratto.
Richiamati:
la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture
(AVCP) del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 qualora
fosse applicabile al regime fiscale dell’aggiudicatario - che ha introdotto l’art.
17-ter del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, per le Pubbliche
Amministrazioni acquirenti di beni
e servizi (inclusi i lavori), un meccanismo di scissione
dei pagamenti secondo cui le
Amministrazioni stesse devono versare direttamente
all’Erario l’IVA a loro addebitata in
fattura dal fornitore.
Ribadito che, relativamente all’affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi
vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture:
-

è stato acquisito il Codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z231AC4696, ai sensi dell’art.
3,
comma 5, della Legge n. 136/2010;
sulla base delle valutazioni effettuate, il servizio in oggetto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in quanto non configurabile come
progetto di investimento pubblico e, pertanto, non è stato acquisito il Codice
Unico di
Progetto (C.U.P.);
si è provveduto ad acquisire dalla ditta aggiudicataria il c/c dedicato alle commesse
pubbliche, di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge 136/2010, relativo a
norme
in
materia di
tracciabilità dei flussi (AL/2016/49442 del 25/10/2016).
Evidenziato che:
- in attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli
anni 2016-2018, è necessario separare le funzioni del Dirigente responsabile dell’esecuzione del
contratto da quelle del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC);
- al fine di differenziare la funzione di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni da quelle
di certificazione di conformità in capo al Dirigente, appare appropriato affidare il ruolo di DEC al
funzionario del Servizio Diritti dei Cittadini – Dott.ssa Antonella Grazia, i cui compiti saranno
meglio dettagliati con successiva lettera;

pagina 7 di 12

- ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”,
per la procedura in oggetto, non sussiste l’obbligo di elaborazione del DUVRI
(Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze);
- secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 4, delle Regole del Sistema di E-Procurement
della P.A., il contratto concluso sarà composto dall’Offerta del Fornitore e dal Documento di
Accettazione del Punto Ordinante (generato dal sistema e denominato “Documento di Stipula”),
firmato digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato dalle Condizioni particolari di RDO e
Capitolato speciale e dalle Condizioni particolari di contratto, allegate alla RDO stessa;
- anche ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 e s. m. i., il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013 e s. m. i., nonché
sulla base degli indirizzi intrepretativi contenuti nella “Direttiva in materia di indirizzi
interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/13”,
allegato F al P.T.T.I. 2016- 2018;
- ricorrono le condizioni stabilite nel d. lgs. n. 118/2011 e gli elementi di cui all’art. 47, comma 2,
della l. r. n. 40/2001 e che, pertanto, gli impegni di spesa possono essere assunti con il presente
atto.
Dato atto dei pareri allegati
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate:
1) di approvare la proposta di aggiudicazione - dichiarata dalla Commissione - della procedura in
economia per l'acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione di una ricerca di
approfondimento qualitativo-quantitativo sulle attività svolte dal Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, CIG n. Z231AC4696, RDO
Intercent-ER n. PI036981-16 del 04.08.2016, come risultante dai verbali di ricognizione delle
offerte sopra richiamati;
2) di disporre l’aggiudicazione del servizio in oggetto, nei confronti dell’Istituto per la Ricerca
Sociale
società cooperativa con sede a Milano, in Via XX Settembre n. 24 - codice fiscale e
P.IVA
IT01767140153, per l’importo complessivo di Euro 8.540,00 (IVA 22% inclusa);
3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, nonché del relativo contratto, alla verifica dei
requisiti d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del d. lgs n. 50/2016 e s. m. i., fermo restando altresì il puntuale
assolvimento degli adempimenti finalizzati alla stipulazione del contratto, a carico
dell’aggiudicatario stesso ed evidenziando, sin da ora che qualora i controlli risultassero difformi
a quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente
stipulato;
4) di procedere, in qualità di Punto Ordinante, alla sottoscrizione del contratto in via telematica sulla
piattaforma Intercent-ER al ricevimento della documentazione prevista nel documento Condizioni
particolari di contratto, parte integrante della RDO inserita in piattaforma, e precisamente:
- costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e s.
m. i., in misura pari al 10% del valore del contratto, ridotta del 50% nel caso in cui il
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soggetto aggiudicatario documenti, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del medesimo
decreto, il possesso di Certificazione di Qualità;
-

presentazione della quietanza di pagamento apposta sul modello di pagamento F23
con l’assolvimento dell’imposta di bollo richiesta per la stipula del contratto;

5) di affidare, per il periodo di vigenza contrattuale al fine di differenziare la funzione di verifica
della regolare esecuzione delle prestazioni da quelle
di certificazione di conformità in capo al
Dirigente
il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) al funzionario del Servizio
Diritti dei
Cittadini – Dott.ssa Antonella Grazia e di stabilirne i compiti con successiva lettera;
6) di dare atto che si è comunicata la proposta ed ottenuto l’accettazione da parte della
ditta aggiudicataria della modifica delle condizioni di pagamento stabilite nell’art. 3,
allegato 1, parte integrante della Determina a contrarre n. 541/2016;
7) di modificare, pertanto, il citato articolo 3, allegato 1, così riformulato:
“3. Importo e durata del contratto.
L’ammontare complessivo presunto, che sarà impegnato dall’Amministrazione per la
fornitura di
cui all’art. 1, è stimato in Euro 9.836,06 oltre IVA. Il contratto decorre dalla
data di stipula fino al 31.12.2016, con possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni nel caso
rimanessero alcune attività da completare. In ogni caso la relazione finale non potrà essere
consegnata oltre il 31.01.2017.
Entro il 31 dicembre 2016 dovrà essere prodotto un report conclusivo dei lavori, a cui
seguirà il
pagamento dell’intero compenso pattuito”.
8) di impegnare la spesa di Euro 8.540,00 IVA inclusa (Euro 7.000,00 imponibile ed Euro 1.540,00
IVA) sul Capitolo U11301 – “Acquisizione di servizi per la promozione e la tutela dei diritti dei
cittadini”, del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità - impegno n.
3016000436
- cod. IV livello U.1.03.02.99.000 “Altri servizi”
- cod. V livello U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”
9) di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76, del d. lgs. n. 50/2016, nei termini e
secondo le modalità ivi indicate;
10)
di liquidare la spesa a favore del soggetto affidatario del servizio, con le modalità previste dal
d.lgs. n. 118/2011, secondo le nuove condizioni e le modalità di pagamento pattuite a seguito della
richiesta ed accettazione di modifica dell’art. 3, allegato 1, parte integrante della Determina a
contrarre n. 541/2016, così specificato:
- Euro 8.540,000 (IVA inclusa) in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2016, previa
presentazione di report conclusivo delle attività svolte e previa verifica di conformità rispetto a
quanto pattuito;
11) di dare atto, inoltre, che il servizio in oggetto dovrà essere reso, come da proposta effettuata con
l’offerta tecnica, a decorrere dalla data di stipula del contratto sulla piattaforma Intercent-ER,
fino al 31 dicembre 2016, con possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni nel caso rimanessero
alcune attività da completare;
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12) di dare, infine, atto che - anche ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 - il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal d. lgs. n.
33/2013 e s. m. i., nonché sulla base degli indirizzi intrepretativi contenuti nella “Direttiva in
materia di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
d. lgs. n. 33/13”, allegato F al P.T.T.I. 2016-2018.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE, in sostituzione del Responsabile del Servizio Diritti dei
Cittadini, Patrizia Comi esprime, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
31/2016, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DAL/2016/731

data 07/11/2016
IN FEDE
Leonardo Draghetti
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità contabile
in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/731

data 08/11/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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