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SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
IL RESPONSABILE

Vista 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;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema
di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
Metropolitana di Bologna, Provincie, Comuni e loro Unioni”;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
Regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine
alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  n.  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
s.m.i.;

- n. 2189 del 21/12/2015 avente oggetto “Linee di indirizzo
per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

- n. 270 del 29/02/2016, avente oggetto “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016, avente oggetto “Attuazione seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n.  702  del  16/05/2016  avente  oggetto  “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”;

Testo dell'atto
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- n.  712  del  16/05/2016  avente  oggetto  “Direttiva  per
l'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo  19,
comma 5 della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile – Prime
disposizioni  relative  ad  interventi  già  in  corso  o
programmati alla data del 1/5/2016”;

Richiamate altresì:

- la  determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia  Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile  n.
944 del 19/07/2016 avente oggetto: “Prime disposizioni
relative ad interventi già in corso o programmati e non
ultimati  alla  data  del  0/05/2016  previsti  nei  piani
approvati  in  attuazione  delle  ordinanze  di  protezione
civile di cui alla legge 225/92”;

Visti inoltre:

- 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, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il  D.P.R. 5  ottobre 2010,  n. 207  e s.m.,  per quanto
applicabile  secondo  quanto  previsto  dall'art.  217  del
citato D.Lgs.50/2016;

- la  nota  PG/2015/305919  del  12/5/2015  del  Direttore
Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
concernente  “Appalti  di  lavori  pubblici.  Indicazioni
relative  a  procedure  di  imputazione  della  spesa,
anticipazione  del  prezzo,  lavori  di  urgenza  e  somma
urgenza, monitoraggio delle opere”;

Premesso che in base a quanto stabilito all’art. 163
comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, in circostanze di
somma urgenza che non consentono alcun indugio, l’esecuzione
dei lavori è affidata in forma diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal Responsabile del Procedimento o dal
Direttore Tecnico;

Visti:
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- il  verbale di  somma urgenza  (art.  163 del  D.lgs n.
50/2016) e di consegna dei lavori che tiene luogo di
contratto e di perizia dei lavori redatto in data 13
ottobre  2016  relativo  ai  seguenti  lavori:  “Interventi
urgenti  di  ripristino  delle  opere  di  consolidamento
danneggiate  loc.  Fondaccio  –  capoluogo  –  Comune  di
Lizzano in Belvedere (BO)” con il quale i predetti lavori
sono  stati  dichiarati  inderogabili  ed  urgenti  e  sono
stati affidati all’impresa Bernardi Sergio s.r.l., con
sede in Gaggio Montano (BO), loc. Fontanina n. 53, C.F. e
P.I.  IVA  02776391209  –  REA  BO-466568  per  un  importo
complessivo (IVA 10% inclusa) di € 60.000,00 con un tempo
utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 90 (novanta)
decorrenti dalla data del predetto verbale di consegna;

- la nota PC/2016/0032158 del 08/11/2016 di trasmissione
del verbale di somma urgenza e di consegna che tiene
luogo di contratto e di perizia dei lavori (art. 163 del
D.Lgs. n. 50/2016) all’impresa Bernardi Sergio s.r.l.;

- la  nota  PC/2016/0032506  del  09/11/2016  dell’Impresa
Bernardi Sergio s.r.l., di accettazione delle condizioni
previste nel verbale di somma urgenza e di consegna che
tiene  luogo  di  contratto  e  di  perizia  dei  lavori  in
oggetto;

Dato atto che:

- il  codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  assegnato  dalla
competente  struttura  ministeriale  per  il  progetto  di
investimento pubblico oggetto del presente atto è il n.
CUP F36J16000660002;

- il  codice  di  gara  (C.I.G.)  attribuito  dal  Sistema
Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  alla  procedura  di
acquisizione in parola è il n. 6851530D68;

Vista la perizia relativa a “CUP F36J16000660002 – CIG
6851530D68 -  OCDPC n. 351 del 3 giugno 2016 – Cod. 12576 -
Inteventi urgenti di ripristino delle opere di consolidamento
danneggiate loc. Fondaccio – capoluogo – Comune di Lizzano in
Belvedere (BO) per un importo complessivo di € 60.000,00 (IVA
10% inclusa), per un importo dei lavori affidati pari a €
53.211,23  (comprensivo  di  €  3.584,00  di  oneri  per  la
sicurezza)   e costituita da verbale di somma urgenza (art.
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163 D.lgs n. 50/2016) e di consegna dei lavori che tiene
luogo di contratto e di perizia emesso in data 13/10/2016;

Ritenuto  che  ricorrano  tutti  gli  elementi  di  cui
all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione ai casi di
somma urgenza e che, pertanto si possa provvedere con il
presente atto all’approvazione della perizia di cui sopra;

Considerato che:

- a far data dal 31/3/2015 non sarà più possibile, ai sensi
della  Legge  n.244/07  e  del  D.M.  n.55/2013  per  le
pubbliche amministrazioni accettare o pagare fatture che
non  siano  trasmesse  in  forma  elettronica  secondo  il
formato di cui all’allegato A) del decreto in parola;

- pertanto le fatture dovranno essere inviate tramite il
Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle
Entrate, indicando come codice univoco dell’Ufficio di
fatturazione elettronica il codice: L9QS5W;

- nelle  fatture  inoltrate  tramite  il  Sistema  di
Interscambio  dovranno  altresì  essere  indicate,  tra
l'altro,  le  informazioni  relative  all'impegno,  che
verranno comunicate al fornitore al momento della stipula
del contratto;

- ai  sensi  dell'art.2  del  Decreto  del  Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze  del  23  gennaio  2015  i
fornitori  devono  emettere  la  fattura  compilando  lo
specifico campo “scissione dei pagamenti” sulla medesima;

Vista la circolare Prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015
avente  per  oggetto  “Il  meccanismo  fiscale  dello  “split
payment”;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
118/2011;

Visti:

- la legge n. 3/2003 ed in particolare l’art. 11;

- il D.lgs n. 159/2011 e s.m.;
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- la  Legge  13  agosto  2010  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;

- la  circolare  Prot.  NP/2011/6914  del  10  giugno  2011
riguardante  gli  adempimenti  tecnico-procedurali  in
applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n.207/2010;

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16/06/2011 inerente
le modalità tecnico-operative e gestionali relative alla
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010 e ss.mm.;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 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”;

- il D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.;

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni
dalla L. 7/8/2012, n. 135;

- l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con
modifiche con L. 9/8/2013, n. 98;

- la  circolare  prot.  PG/2013/154942  del  26  giugno  2013
avente per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento
del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  DURC
relativo  ai  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n.
69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013;

- la  circolare  prot.  n.  PG/2013/208039  del  27/08/2013
“Adempimenti  amministrativi  in  attuazione  dell’art.  31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno
2013,  n.  69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9
agosto  2013,  n.  98.  Integrazione  circolare  prot.  n.
PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

- il  D.lgs  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm ;
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- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  66  del
25/01/2016  “Approvazione  del  Piano  Triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1521 del 28
ottobre  2013  avente  ad  oggetto:  “Direttiva  per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

- il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
represione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
pubblica amministrazione”;

- il  DPR  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” in particolare l’articolo 14 “Contratti ed altri
atti negoziali”, e la delibera di Giunta Regionale n.
421/2014  di  “Approvazione  del  codice  di  comportamento
della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli artt.2
“Ambito  oggettivo  e  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”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30
giugno 2014 recante ”Approvazione del Patto di Integrità
in  materia  di  contratti  pubblici  regionali”  con
particolare riferimento al punto 4 del deliberato che
delimita, tra l’altro, l’ambito oggettivo di applicazione
del “Patto di Integrità ai contratti pubblici che abbiano
un valore economico pari o superiore a 40.000,00 euro al
netto di I.V.A.;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  nella  persona  del  Direttore  generale
all’Organizzazione,  personale,  sistemi  informatici  e
telematica, dott. Lorenzo Broccoli (cfr. PG/2014/0248404
del 30/06/2014), “Disposizioni in materia di legalità e
di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole
da  inserire  nei  contratti  di  acquisizione  di  beni,
servizi e affidamento lavori, in attuazione della Legge
n. 90 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della
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Corruzione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici;

Dato atto:

- dell’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei
requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento
di  cui  all’articolo  80  del  D.lgs  50/2016  relative
all’Impresa Bernardi Sergio s.r.l., con sede in Gaggio
Montano  (BO),  loc.  Fontanina  n.  53,  C.F.  e  P.I.  IVA
02776391209;

- che si è provveduto ad acquisire il documento unico di
regolarità  contributiva  (D.U.R.C.  on  line),  numero
protocollo INAIL_5240895 in corso di validità, emesso in
data 02/11/2016, con scadenza 02/03/2017 e acquisito al
protocollo con il n. DURC/2016/0000228 del 07/11/2016,
dal quale risulta che l'Impresa  Bernardi Sergio s.r.l. è
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali
ed assistenziali;

Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente,  Responsabile
del Servizio Area Reno e Po di Volano nonché Responsabile
Unico del Procedimento, responsabile dell’istruttoria, della
decisione  e  dell’esecuzione  del  contratto,  per  quanto  di
diretta  e  personale  competenza  e  relativamente  alla  fase
attuale del procedimento non si trova nelle situazioni di
conflitto  di  interessi  e  obbligo  di  astensione  descritti
dagli art.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e 7 della DGR
421/2014;

Dato  atto  altresì  che  i  funzionari  estensori  e  i
componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori non si trovano,
relativamente  alla  fase  attuale,  nelle  situazioni  di
conflitto  di  interessi  e  obbligo  di  astensione  descritti
dagli art.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e 7 della DGR
421/2014,  come  da  dichiarazioni  acquisite  agli  atti  del
procedimento;

Visto 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 successive modifiche ed integrazioni;

Vista  la  determinazione  n.  10468  del  27/09/2010
concernente  "Assetto  Organizzativo  del  Servizio  Tecnico
Bacino  Reno  e  delega  di  funzioni"  con  la  quale  è  stata
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delegata l'espressione del parere preventivo di regolarità
amministrativa sui provvedimenti di cui all'allegato A, parte
integrante  e  sostanziale  della  medesima  determinazione  n.
10468/2010”; 

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1) di approvare, ai sensi dell’art. art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016 la perizia relativa a “CUP F36J16000660002 – CIG
6851530D68 - OCDPC n. 351 del 3 giugno 2016 – Cod. 12576
-  Inteventi  urgenti  di  ripristino  delle  opere  di
consolidamento danneggiate loc. Fondaccio – capoluogo –
Comune  di  Lizzano  in  Belvedere  (BO)”  affidati
all’Impresa Bernardi Sergio s.r.l., con sede in Gaggio
Montano (BO), loc. Fontanina n. 53, C.F. e P.I. IVA
02776391209  –  REA  BO-466568  con  un  tempo  utile  per
l’ultimazione lavori di 90 giorni decorrenti dalla data
del verbale di consegna lavori avvenuta il 13/10/2016
per un importo netto dei lavori affidati di € 53.211,23
comprensivo di oneri per la sicurezza per € 3.584,00, da
assoggettare ad I.V.A. del 10% e costituita dal  verbale
di somma urgenza (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016) e di
consegna  che tiene luogo di contratto e di perizia
emesso in data 13/10/2016;

2) di dare atto che l'intervento in oggetto trova copertura
finanziaria  sulla  contabilità  speciale  n.  6017,
intestata  a  Commissario  Delegato  –  Presidente  della
Regione Emilia-Romagna OCDPC 351/2016 ed aperta presso
la Banca D'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato,
sezione di Bologna, come fissato al punto 4.1 del Piano;

4) di dare atto che, con successivi atti formali, ai sensi
della normativa vigente e della delibera della Giunta
Regionale  2416/2008  e  s.m.,  il  dirigente  competente
provvederà alla liquidazione delle somme a favore del
creditore per i lavori di cui all'oggetto, nel rispetto
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al D.lgs 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m., al
D.lgs n. 231/2002 e ss.mm. e dall’articolo 17 ter del
D.P.R.  26/10/1972,  n.  633,  in  ottemperanza  a  quanto
previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015
sulla  base  delle  fatture  emesse  conformemente  alle
modalità  e  contenuti  previsti  dalla  normativa,  anche
secondaria,  vigente  in  materia  successivamente
all’emissione  del  certificato  di  pagamento  e/o  del
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certificato di regolare esecuzione; i relativi pagamenti
per parte imponibile verranno effettuati a favore della
Impresa  Bernardi  Sergio  s.r.l.,  con  sede  in  Gaggio
Montano BO)- località Fontanina n. 53, nel termine di 30
giorni dal ricevimento delle fatture medesime mentre la
quota  relativa  all’IVA  verrà  effettuata  a  favore
dell’Agenzia  delle  Entrate  in  ottemperanza  a  quanto
previsto  dalla  nota  PG/2015/72809  del  05/02/2015;  le
fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di
Interscambio (SDI)  gestito dall’Agenzia  delle Entrate
indicando  come  codice  univoco  dell’Ufficio  di
fatturazione elettronica il codice:  L9QS5W;

5) di dare atto inoltre che si provvederà agli adempimenti
di  cui  al  D.Lgs  14  marzo  2012,  n.  33,  secondo  le
indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di
Giunta Regionale n. 66 del 25/01/2016.

Claudio Miccoli
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Mauro Vogli, Titolare della Posizione organizzativa APPALTI, CONTRATTI E GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE, a ciò delegato con determinazione n. 10468 del 27/09/2010
esprime, 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 DPC/2016/2578

data 20/12/2016

IN FEDE

Mauro Vogli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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