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Testo dell'atto

SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
IL RESPONSABILE

Visti:
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di seguito denominato, per brevità “Codice”;
il Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica” convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94;
la L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
la L. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”, in particolare gli artt. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 che ha introdotto l’art.
17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 “Modalità e termini per il
versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la circolare Prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015 avente per oggetto “Il meccanismo fiscale dello
“split payment”;
la circolare applicativa, prot. NP/2015/737 del 9/4/2015 che disciplina gli adempimenti connessi
alla trasmissione da parte dei fornitori, a far data dal 31/3/2015, della fattura con la modalità
elettronica quale unico strumento per poter ottenere il pagamento del credito vantato;
il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 “Semplificazione in
materia di documento unico di regolarità contributiva”, entrato in vigore il 1° luglio 2015, che ha
introdotto il “DURC ON LINE”;
la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed in particolare l’art.
14 “Contratti ed altri atti negoziali”;
la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2014, n. 421 “Approvazione del Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e

pagina 2 di 11

soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;
il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità.
Aggiornamento 2016-2018”, adottata previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
legislativa;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 gennaio 2016, n. 10 “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
per gli anni 2016-2018”;
la direttiva del Responsabile Anticorruzione del 29 gennaio 2016 “Direttiva sulle modalità
applicative del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna”;
il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna,
dell'assemblea legislativa 28 novembre 2007, n.143 e s.m.i.;

deliberazione

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 751 del 16/11/2016 che prevede:
di espletare una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l’acquisizione del servizio di deregistrazione e resocontazione integrale delle sedute
d’aula e delle commissioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, attraverso un
confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ad
almeno cinque fornitori abilitati al Bando “OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per
l'ufficio ed elettronica” del MEPA che offrono a catalogo servizi analoghi a quelli richiesti, per
l’importo presunto posto a base di gara di Euro 16.380,00 (IVA esclusa);
 di procedere con l’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell’art. 95 del Codice ritenendo che il servizio, di cui trattasi, rientri nella
fattispecie di cui alla lettera b) del medesimo comma 4;
 l’approvazione della richiesta di Offerta e dello Schema di Contratto come allegato parte
integrante e sostanziale;
 la copertura finanziaria, con prenotazione dell’ impegno n. 3517000015, sul bilancio 2017,
Capitolo U10105 – “Servizio di deregistrazione resoconti”, codice IV liv.: U.1.03.02.16.000
“Servizi amministrativi” - codice V liv.: U.1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi
amministrativi”;
Dato atto che:
in data 17/11/2016, la sottoscritta Responsabile del Servizio Funzionamento e Gestione, in qualità
di Punto Ordinante, ha pubblicato sul MEPA la richiesta di offerta(RDO), prot. AL/2016/0053414 del
17/11/2016, creando la procedura identificata con il n. 1410624, distinta dagli elementi riepilogati di
seguito:
Numero RDO:
Descrizione RDO:

1410624
Servizio
di
resocontazione

deregistrazione
e
integrale delle sedute
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d’aula e delle commissioni
Criterio di aggiudicazione:

Prezzo piu' basso

Numero di Lotti:

1

Unita' di misura dell'offerta economica:

Valori al ribasso

Punto Ordinante

ELENA ROVERSI

Soggetto stipulante

Nome: ELENA ROVERSI
Amministrazione: Assemblea
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(RUP)

Responsabile

Unico

del

legislativa

ELENA ROVERSI

Procedimento
Data e ora inizio presentazione offerte:

17/11/2016 14:23

Data e ora termine ultimo presentazione

28/11/2016 13:00

offerte:
Data

e

ora

termine

ultimo

richiesta

24/11/2016 16:00

(Limite

31/12/2016 23:59

chiarimenti:
Data

Limite

stipula

contratto

validità offerta del Fornitore)
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni /

365

Decorrenza Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della RdO:

OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori,
macchine per l'ufficio ed elettronica

Numero fornitori invitati:
Denominazione lotto

CIG
Importo totale a base d'asta

5
Servizio
di
deregistrazione
e
resocontazione integrale delle sedute
d’aula e delle commissioni
Z561C08A44
Euro 16.380,00

sono state invitate, selezionando i filtri pertinenti alla presente procedura, n. 5 fornitori fra quelli
abilitati al Bando “OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica”
del MEPA, che offrono a catalogo servizi analoghi a quelli richiesti, e precisamente:
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Nr.

Ragione Sociale

Partita IVA Codice
fiscale

1

CEDAT 85 SRL

0132270074 0132270074
9
9

2

SERVIZI
SANDALIA COOP

3

LIVE

4

STENOSERVICE
SNC 0246774040 0246774040
DIDANIELA ORTALI E PAOLA 9
9
BALZANI

5

WRITE SYSTEM SRL

GLOBALI 0293344092 0239944092
3
3
0139905028 0139905028
3
3

0613563072 0613563072
8
8

entro il termine ultimo di presentazione delle offerte (le ore 13,00 del 28/11/2016) hanno
presentato l’offerta gli operatori di seguito riportati:

N.

Denominazione

Partita IVA/Codice fiscale

1

CEDAT 85 SRL

01322700749

2

SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP 02933440923

3

WRITE SYSTEM SRL

06135630728

il giorno 29/11/2016 il Punto Ordinante ha svolto tutti i passaggi indicati dalla piattaforma MEPA, ha
esaminato la documentazione di natura amministrativa ed ha approvato le offerte economiche di
tutte le società partecipanti riportate di seguito:

Partecipanti

Offerta complessiva
IVA ESCLUSA

CEDAT 85 SRL

10.016,37

SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP

11.466,00

WRITE SYSTEM SRL

15.447,00

Nella stessa data, 29/11/2016, il Punto Ordinante ha completato la procedura aggiudicando il servizio di deregistrazione e resocontazione integrale delle sedute d’aula e delle commissioni alla società CEDAT 85 SRL che ha presentato la migliore offerta pari ad euro 10.016,37 iva esclusa;
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Evidenziato che:

la società CEDAT 85 SRL sta svolgendo attualmente il servizio di deregistrazione e resocontazione
solo per le sedute dell’aula e che la stessa sta eseguendo il servizio con diligenza e puntualità e
nel pieno rispetto delle specifiche tecniche che regolano il rapporto contrattuale in essere;
l’Amministrazione si è soffermata ed ha ben ponderato la scelta effettuata di reiterare l’invito al medesimo operatore economico.
Nel merito si è ritenuto opportuno estendere il nuovo affidamento anche all’aggiudicatario uscente
in quanto quest’ultimo ha dimostrato piena competenza ed ha svolto la prestazione a regola d’arte.

Ritenuto quindi di procedere con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, a favore della società CEDAT 85 SRL, codice fiscale e p. iva 01322700749 con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) Piazza Carducci n. 28, per l’anno 2017, con decorrenza dall’
1 gennaio e fino al 31 dicembre 2017, per l’importo complessivo di euro 10.016,37 iva esclusa
pari ad euro 12.219,97 iva al 22% inclusa;

Vista la dichiarazione del possesso dei requisiti, acquisita agli atti con prot. DOC/2016/764
del 30/11/2016, con la quale la società CEDAT 85 SRL ha dichiarato, tra l’altro, che:




a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001
(28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a
ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto,
entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza;
si obbligherà a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che la società CEDAT 85 SRL è regolare con gli adempimenti previdenziali come si
evince dal documento di verifica della regolarità prot. INAIL_5137488 data richiesta 23/10/2016
scadenza validità 20/2/2017;
Evidenziato il codice identificativo gara (CIG) originario N. Z561C08A44;

Vista la tracciabilità, ai sensi della L. 136/2010, già acquisita atti dell’Amministrazione;

Precisato di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, di cui trattasi, all’esito positivo della verifica
dei requisiti d’ordine generale fermo restando il puntuale assolvimento degli adempimenti finalizzati
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alla stipulazione del contratto a carico della società aggiudicataria, ed evidenziando sin da ora che,
nel caso in cui i controlli risultassero difformi con quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione
del contratto nel frattempo eventualmente stipulato;
Precisato, inoltre, che la sottoscritta Dirigente responsabile dell’istruttoria, della decisione e
dell’esecuzione del contratto in oggetto, non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse di cui
all’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Viste:
la deliberazione assembleare n. 47 del 18/11/2015 “Bilancio di Previsione finanziario
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-2017-2018. Proposta
dell’Ufficio di Presidenza n. 87 del 27 ottobre 2015”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 novembre 2015 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per gli anni 20162017-2018, approvato con delibera assembleare n. 47 del 18.11.2015”;
la determinazione del Direttore generale n. 839 del 23/12/2015 “Bilancio finanziario gestionale
2016-2018 della Direzione generale – Assemblea Legislativa”;
la determinazione del Direttore generale n. 146 del 23/02/2016 “Bilancio finanziario gestionale
2016-2018 della Direzione generale – Assemblea legislativa: Aggiornamento ed assegnazione
risorse ai dirigenti”;
la deliberazione assembleare n. 89 del 26 luglio 2016 di approvazione dell’Assestamento del
bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 (Proposta dell’Ufficio di Presidenza n.
54 del 13 luglio 2016);
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 27 luglio 2016 di approvazione
dell’aggiornamento del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio in seguito
all’assestamento del bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018;
la determinazione del Direttore generale n. 535 dell’1 agosto 2016 di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale assestato dell'Assemblea Legislativa anni 2016-2017-2018;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 21 settembre 2016 di approvazione del Piano
della performance della Direzione generale Assemblea Legislativa per il triennio 2016-2018;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21/04/2016 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra e servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014”;
Dato atto dei pareri allegati;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. L.gs. 50/2016, alla società CEDAT 85 SRL,
codice fiscale e p. iva 01322700749 con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) Piazza
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Carducci n. 28, il servizio di deregistrazione e resocontazione integrale delle sedute d’aula e delle
commissioni, per l’anno 2017, con decorrenza dall’ 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2017, per
l’importo complessivo di euro 10.016,37 iva esclusa pari ad euro 12.219,97 iva al 22% inclusa –
CIG Z561C08A44;

di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica dei requisiti d’ordine
generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando il puntuale assolvimento degli
adempimenti finalizzati alla stipulazione del contratto a carico dell’aggiudicataria, ed evidenziando
sin da ora che, nel caso in cui i controlli risultassero difformi con quanto dichiarato, si procederà
alla risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente stipulato;

di costituire la 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 la Ditta aggiudicataria documenti, ai sensi
dell’art. 75 comma 7 del medesimo decreto, il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000);

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

di assumere l’impegno n. 3017000077 per la spesa complessiva di euro 12.219,97 sul capitolo
U10105 “Servizio di deregistrazione resoconti” del bilancio per l’esercizio 2017 che è dotato della
necessaria disponibilità
codice IV liv. U1.03.02.16.000 “Servizi amministrativi”
codice V liv. U1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi”;
di stabilire che il relativo contratto venga stipulato in ottemperanza alle “Regole del Sistema di EProcurement della PA” in forma di scrittura privata non autenticata in via telematica sulla
piattaforma MEPA, con l’accettazione a Sistema, da parte della sottoscritta in qualità di Punto
Ordinante dell’offerta;

di dare atto che il contratto sarà perfezionato entro il 31/12/2016 ed i servizi oggetto del presente
affidamento dovranno essere resi a decorrere dall’ 1 gennaio 2017;
di dare atto che la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) e
che le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte dalle Posizioni
Organizzative del Servizio competente per materia “Affari Legislativi e Coordinamento
Commissioni Assembleari”, ciascuna per il proprio ambito di riferimento:
 la Dott.ssa Casoni Susanna P.O. dell’Area “Resocontazione integrale, monitoraggio atti e richieste di accesso dei consiglieri regionali” seguirà la parte del servizio relativo alle sedute
dell’aula assembleare;
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 la Dott.ssa Fiorini Samuela P.O. dell’Area “Supporto alle commissioni assembleari ed in
particolare alla commissione territorio, ambiente, mobilità” è investita di tale ruolo nell’ambito delle sedute delle commissioni;
di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, con propri atti formali, nel rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s. m. e di quanto previsto
dal D. Lgs. 9 ottobre 2012 n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e s. m., in seguito a presentazione di regolari
fatture posticipate bimestrali emesse sulla base delle prestazioni eseguite, secondo le
condizioni e modalità di pagamento previste in contratto, emesse sulla base dell’accertamento
delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali;

di dare atto che sulle fatture emesse per l’esecuzione dei servizi la società CEDAT 85 SRL opererà
la ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e le somme
trattenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione di regolare
esecuzione delle prestazioni e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

di provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 23, comma 1, lett. b) e 37 del D. Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, secondo le
indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 “Indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e s.m.i..

pagina 9 di 11

Allegato parere di regolarità amministrativa

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
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/825

data 30/11/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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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/2016/825

data 02/12/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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