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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.”  (GU  Serie
Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

- il D.lgs.18 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 5-5-
2017 - Suppl. Ordinario n. 22;

- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive
2004/17/Ce e 2004/18/Ce” per quanto in vigore;

- la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  "Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa  antimafia"  come  interpretata,  attuata  e
modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187
"Misure urgenti in materia di sicurezza" e s.m.;

- il D.P.R. n. 445/2000;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Viste:

- la  L.R.  7  febbraio  2005,  n.  1  “Norme  in  materia  di
protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.,
per quanto applicabile;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”
con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7
aprile  2014,  n.  56,  è  stato  riformato  il  sistema  di
governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del

Testo dell'atto
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nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche
quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora
Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile (articoli 19 e 68);

- n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 del 11 luglio 2016,
con  le  quali  la  Giunta  Regionale  ha  modificato,  a
decorrere dalla data del 01/05/2016 e del 01/08/2016,
l’assetto  organizzativo  e  funzionale  dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile;

- n.  712  del  16  maggio  2016  “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 a interventi già in corso o programmati alla
data del 1/5/2016”, modificata con D.G.R. n. 1107/2016;

- la L.R. n. 7/2016 ed in particolare l'art. 6;

- la L.R. n. 25/2016;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2189  del
21/12/2015 "LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE
DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA REGIONALE";

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  270  del
29/02/2016 "ATTUAZIONE PRIMA FASE DELLA RIORGANIZZAZIONE
AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015";

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  477  del
10/04/2017 “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”;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
maggio 2014 che ha istituito la Struttura di Missione
contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture  idriche  (di  seguito  “Struttura  di
Missione”), con la finalità, tra l’altro, di imprimere
accelerazione all’attuazione degli interventi in materia
di dissesto idrogeologico, in raccordo con i Ministeri e
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le Autorità competenti;

- il  D.L.  24  giugno  2014,  n.  91  convertito  con
modificazioni  dalla  L.  11  agosto  2014,  n.  116
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in
particolare l'art. 10, comma 11, che prevede l’adozione
di  un  apposito  D.P.C.M.  per  definire  i  criteri,  le
modalità  e  l’entità  delle  risorse  destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione
del  rischio  idrogeologico,  su  proposta  del  Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 maggio 2015, concernente i criteri e le modalità per
stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli
interventi  in  materia  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma
11, del decreto-legge n. 91/2014;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 settembre 2015 che ha individuato gli interventi di
riduzione  del  rischio  alluvionale  tempestivamente
cantierabili che fanno parte del Piano Stralcio per le
aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di
popolazione esposta al rischio;

Rilevato che, in attuazione delle disposizioni di cui
sopra:

- con deliberazione della Giunta regionale n.  1672 del 2
novembre 2015 è stato approvato lo schema di Accordo di
Programma  per  l’utilizzo  delle  risorse  destinate  al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione  del  rischio  idrogeologico  individuati  con
DPCM 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-
legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) sopra
citato, di seguito “Accordo”;

- in  data  19  novembre  2015  è  stato  sottoscritto  il
succitato Accordo;
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- il Decreto del Commissario di Governo n. 1/2016 con il
quale sono state definite le disposizioni organizzative e
operative per l'attuazione degli interventi, con il quale
il Commissario ha deciso di avvalersi delle strutture
regionali, nelle more della riforma del sistema regionale
di cui alla L.R. n. 13/2015 e nel rispetto dell'art. 10,
comma 4, D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni
dalla legge n. 116/2014;

- il Decreto del Commissario di Governo n. 2/2016 con il
quale sono state aggiornate le disposizioni organizzative
e operative per l'attuazione degli interventi, alla luce
della succitata riforma del sistema regionale introdotta
dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2016,
n. 161, parzialmente modificata dalla deliberazione n.
1276 del 1 agosto 2016 con la quale si è provveduto a:

a) prendere  atto  dell’Accordo  di  Programma  tra  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,  la  Regione  Emilia-Romagna  e  la  Città
Metropolitana  di  Bologna  sottoscritto  in  data  19
novembre 2015 per l’utilizzo delle risorse destinate
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico
individuati con DPCM 15 settembre 2015;

b) definire  i  soggetti  attuatori  degli  interventi
inseriti  nella  sezione  attuativa  del  DPCM  15
settembre 2015 come riportato nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) dare  atto  che  alla  copertura  dei  sopraccitati
interventi,  per  la  parte  di  competenza  statale,
dell’importo complessivo di € 27.280.000,00, si fa
fronte con le disponibilità di cui alla contabilità
speciale intestata al Commissario di Governo per la
mitigazione  del  rischio  idrogeologico  D.L.  91/2014
art. 10 e DL 133/2014;

d) dare atto che il presente provvedimento costituisce
atto di programmazione in materia di lavori pubblici
ai sensi della deliberazione 2416/2009 e ad essa si
applicano le relative disposizioni;
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e) definire  i  soggetti  attuatori  degli  interventi
ricompresi nella sezione programmatica dell’Accordo,
indicati  nell’allegato  B,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  per
complessivi  €  79.080.000,00  tutt’ora  privi  di
copertura finanziaria;

Dato  atto  che  nella  deliberazione  n.  161/2016,
modificata  con  deliberazione  n.  1276/2016  è  contenuta
nell’Allegato A la programmazione del seguente intervento:
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   7.500.000
,00 

Visto  il  quadro  economico  del  progetto  esecutivo
dell’intervento di cui sopra redatto dai tecnici incaricati
datato  18/01/2017  trasmesso  al  Servizio  Difesa  del  Suolo
della Costa e Bonifica (prot. PC/2017/16739 del 13/04/2017)
così aggiornato con riferimento al servizio di verifica:

A) Lavori a misura a base di gara € 5.584.578,76

B) Oneri per la sicurezza €   107.698,00

TOTALE LAVORI € 5.692.276,76

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.ZIONE

C)  RILIEVI  E  INDAGINI  GEOLOGICHE  E
GEOGNOSTICHE

€    25.000,00

D) INDAGINI BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI €    10.000,00

E) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI €    10.000,00

F) SERVIZIO VERIFICA EX ART. 26, D.LGS. N.
50/2016 E SM

€    38.749,85

G) IMPREVISTI €   346.211,63
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H) ONERI CONTRIBUTO ANAC €       800,00

I) ASSICURAZIONE PROGETTISTA €    10.815,33

L)  SPESE  TECNICHE  INCENTIVI  EX  ART.  113,
D.LGS. N. 50/2016 E SM

€   113.845,54

M) IVA 22% SU A+B € 1.252.300,89

IMPORTO TOTALE € 7.500.000,00 

Dato atto che:

- l’intervento  trova  copertura  finanziaria  sulla
contabilità speciale n. 5995 intestata al Commissario di
Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico D.L.
91/2014 art. 10 e DL 133/2014”;

- alla voce F) del quadro economico di cui sopra è previsto
l’affidamento  del  servizio  di  verifica  della
progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. per l’importo di € 38.749,85, comprensivo
di contributi previdenziali (4%) e di IVA 22%;

Visto il progetto del servizio di verifica composto dal
disciplinare tecnico e dal “Compenso professionale attività
di  verifica  (DM  17  giugno  2016,  D.Lgs.  n.  50/2016,  D.M.
143/2013)”;

Considerato che il quadro economico del servizio di
verifica  della  progettazione  esecutiva  dell’intervento  in
parola è articolato come segue:

A) servizio di verifica €. 30.540,55

B) contributi CNPAIA (4%) €.   1.221,62

C) IVA (22% su A e B) €.   6.987,68

IMPORTO TOTALE €.  38.749,85

Rilevato che:

- per il servizio di verifica non è richiesto il CUP di cui
all'art. 11, L. n. 3/2003;

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal
sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG)
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dell’A.N.A.C. alla procedura in oggetto è il seguente:
Z882270566;

- in  ragione  dell’importo  (inferiore  a  €  40.000,00)  il
servizio in parola non è soggetto alle disposizioni del
“Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici
della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione
di Giunta n. 966/2014;

Dato atto che l’Allegato A del Decreto del Commissario
di Governo n. 2/2016 stabilisce che l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e delle forniture
e dei servizi previsti nei progetti degli interventi rientra
nella competenza del Dirigente dell’Agenzia;

Viste le Linee Guida ANAC. N. 4, di attuazione del
D.Lgs. n. 50/2016 “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”,  approvate  dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre
2016  e  aggiornate  al  D.Lgs.  19  aprile  2017,  n.  56  con
deliberazione del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;

Ritenuto di:

- procedere  all'affidamento  diretto,  tenuto  conto  che
l’importo complessivo dei lavori in parola è inferiore al
limite dei € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nel rispetto dei
principi sanciti dall'art. 30 del Decreto medesimo, al
fine di garantire un equilibrato rapporto tra costi e
tempi della procedura, tenuto conto del modico valore
dell'appalto  e  della  specificità  della  tipologia  di
servizio  da  fornire,  che  richiede  un  esecutore  con
particolari requisiti di qualità previsti dalla normativa
vigente;

- di  applicare  il  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi
dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e di
garantire la congruità economica dell’offerta e la sua
convenienza in rapporto alla qualità della prestazione,
nel rispetto del principio dell’acquisizione del servizio
in parola ai migliori prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento;

- di  escludere  per  le  motivazioni  sopra  citate  la
possibilità del ricorso al subappalto, in applicazione
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della lettera a) del comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.;

Dato atto che:

- in data 23/02/2018 (protocolli n. PC/7743-7746-7749-7751)
si è richiesto a quattro operatori economici del settore
la  formulazione  della  loro  miglior  offerta  per  il
servizio in parola e che, entro il termine stabilito sono
pervenute al Servizio Area Reno e Po di Volano solo due
offerte;

- a  seguito  di  valutazione  di  congruità  della  miglior
offerta  netta  presentata  pari  a  €  17.324,33  e  della
conclusione positiva delle verifiche circa il possesso
dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.  (l’ultima  acquisita  al  protocollo PC/2018/0015958
del 10/04/2018 e tutte depositate presso il Servizio Area
Reno  e  Po  di  Volano)  si  è  ritenuto  di  affidare  il
servizio di verifica in oggetto allo STUDIO ASSOCIATO
INTRE  di  Lucchesi  Matteo,  Marchini  Valerio,  Pardini
Daniele,  C.F.  e  P.I.  02197070465,  con  sede  legale  in
Lucca  (LU)  -  CAP  55100,  Via  di  Tiglio,  1415,  da
realizzarsi secondo le clausole tecniche contenute nel
disciplinare tecnico cui si fa esplicito rinvio e nel
rispetto delle seguenti condizioni e termini: 

1) l’affidatario:

a) dichiara  di  aver  preso  esatta  cognizione  e  di
accettare tutte le condizioni contrattuali nonché gli
obblighi  derivanti  dalle  normative  nelle  materie
richiamate, in particolare quelle sulla sicurezza e
sugli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e
quelle  relative  ai  termini  e  alle  modalità  di
pagamento;

b) accetta la clausola dell’obbligo di tracciabilità dei
flussi  finanziari  ai  sensi  dell’art.  3,  L.  n.
136/2010  e  s.m.i.  e  conseguente  comunicazione  del
conto corrente dedicato e delle persone abilitate ad
operarvi;

c) attesta  di  essere  informato  ai  sensi  e  per  gli
effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti
informatici  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione  viene
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resa;

d) dichiara 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;

e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.
62/2013) e dal codice di comportamento della stazione
appaltante (D.G.R. n. 421/2014) e si impegna, in caso
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici,
pena la risoluzione del contratto;

2) la liquidazione della somma dovuta pari a complessivi €
21.981,11 avverrà in una unica soluzione come stabilito
all’art.  7  del  disciplinare  tecnico  e  nei  termini
stabiliti  dall’art.  5  del  disciplinare  medesimo,
attraverso  proprio  atto  formale  nel  rispetto  della
normativa contabile vigente e della D.G.R. n. 2416/2008
e s.m., 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. n. 231/2002 e
s.m.,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  nota
PG/2015/200894  del  26  marzo  2015,  applicando  il
meccanismo  dello  “Split  Payment”,  disciplinato
dall’art.  17-ter  del  D.P.R.  633/1972  e  dal  DM
23/1/2015,  sulla  base  delle  fatture  emesse
conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla
normativa  vigente  in  materia  successivamente
all'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
della  prestazione;  la  fattura  dovrà  essere  inviata
tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SDI)  gestito
dall'Agenzia  delle  Entrate  indicando  come  codice
univoco  dell'Ufficio  di  fatturazione  elettronica  il
codice 6ZBOE1;

3) la clausola di cui all'art. 9, comma 3 dell'Accordo e
precisamente  "La  stazione  appaltante  si  impegna  ad
avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa  di  cui
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all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei
confronti  dell'imprenditore  e  dei  componenti  la
compagine  sociale,  o  dei  dirigenti  dell'impresa  con
funzioni  specifiche  relative  all'affidamento,  alla
stipula  e  all'esecuzione  del  contratto  sia  stata
applicata  misura  cautelare  personale  o  sia  stato
disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli
artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320,
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del codice penale";

Visto  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva
(DURC on line) da cui risulta la regolarità dello Studio
Associato INTRE, scadenza al 22/06/2018 (acquisito al prot.
DURC/2018/52 del 20/03/2018);

Dato atto inoltre che, per effetto dell’offerta, il
nuovo quadro economico del servizio di verifica risulta così
articolato:

A) servizio di verifica € 17.324,33

B) contributi CNPAIA €    692,97

C) IVA (22% su A + B = 18.017,30) €  3.963,81

IMPORTO TOTALE € 21.981,11

Dato atto che la somma di € 21.981,11 trova copertura
finanziaria sulla contabilità speciale n. 5995 intestata al
“Commissario  di  Governo  per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico D.L. 91/2014 art. 10 e DL 133/2014”;

Ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 14,
ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. alla stipulazione
del  contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,
tramite posta elettronica certificata e precisamente nella
trasmissione del presente atto di affidamento e conseguente
restituzione  dell’atto  medesimo  sottoscritto  per
accettazione;

Dato  atto  che  la  direzione  dell’esecuzione  delle
prestazioni oggetto del servizio in parola è effettuata dal
RUP, Dott. Claudio Miccoli che si avvale del supporto dei
collaboratori  Marco  Rami  e  Marco  Nanni  appartenenti  al
Servizio Area Reno e Po di Volano; 

Visti
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- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
s.m.i.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  93  del
29/01/2018 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione Aggiornamento 2018-2020”;

- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
pubblica amministrazione” e s.m.;

- il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
54  del  D.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  in  particolare
l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  421/2014
“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  D.G.R.  n.  121/2017  “NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  e  della
corruzione  nella  persona  Del  Direttore  Generale
all’Organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica  del  30/06/2014,  prot.  PG/2014/248404
“Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione
della corruzione”;

Richiamate:

- la  L.R. 26  novembre 2001,  n. 43  "T.U. in  materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  della  Regione
Emilia-Romagna" e s.m.i.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416/2008
"Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle
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funzioni dirigenziali" e s.m.i.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 702 del 16 maggio
2016  “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”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  468  del
10/04/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;

Dato  atto  che  il  sottoscritto  Dirigente  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  descritte
dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62 del 2013, come da
dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento;

Dato atto altresì che i collaboratori del Direzione
dell’Esecuzione del contratto sopra citati non si trovano
nelle  situazioni  di  conflitto  di  interessi  descritte
dall'art. 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62 del 2013, come da
dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate

1) di affidare  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e
dell’art.  32,  comma  2,  ultimo  periodo  del  D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m. il contratto d’appalto del  “Servizio di
verifica  preventiva  della  progettazione  ai  sensi
dell’art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. del livello di
progettazione esecutiva di: C.I.  2R910C05 - 08IR016/G3
CUP E57B15000500001 Fiume Reno - Cassa d'espansione di
Bagnetto - 2° stralcio esecutivo in località Bagnetto” –
CIG Z882270566, allo STUDIO ASSOCIATO INTRE di Lucchesi
Matteo, Marchini Valerio, Pardini Daniele, C.F. e P.I.
02197070465, con sede legale in Lucca (LU) - CAP 55100,
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Via di Tiglio, 1415, per l’importo di € 17.324,33 (al
netto dei contributi CNPAIA e IVA 22%) da realizzarsi
secondo le clausole tecniche contenute nel disciplinare
tecnico cui si fa esplicito rinvio e nel rispetto delle
seguenti condizioni e termini: 

1. l’affidatario:

A1) dichiara  di  aver  preso  esatta  cognizione  e  di
accettare tutte le condizioni contrattuali nonché
gli  obblighi  derivanti  dalle  normative  nelle
materie  richiamate,  in  particolare  quelle  sulla
sicurezza e sugli obblighi derivanti dai rapporti
di  lavoro  e  quelle  relative  ai  termini  e  alle
modalità di pagamento;

A2) accetta la clausola dell’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, L. n.
136/2010 e s.m.i. e conseguente comunicazione del
conto corrente dedicato e delle persone abilitate
ad operarvi;

A3) attesta  di  essere  informato  ai  sensi  e  per  gli
effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti
informatici  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;

A4) dichiara 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;

A5) di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal
codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
(D.P.R. n. 62/2013) e dal codice di comportamento
della stazione appaltante (D.G.R. n. 421/2014) e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e
a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e
collaboratori  i  suddetti  codici,  pena  la
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risoluzione del contratto;

2. la liquidazione della somma dovuta pari a complessivi
€  21.981,11 avverrà  in  una  unica  soluzione  come
stabilito all’art. 7 del disciplinare tecnico e nei
termini  stabiliti  dall’art.  5  del  disciplinare
medesimo, attraverso proprio atto formale nel rispetto
della normativa contabile vigente e della D.G.R. n.
2416/2008  e  s.m.,  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. n.
231/2002  e  s.m.,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto
dalla  nota  PG/2015/200894  del  26  marzo  2015,
applicando  il  meccanismo  dello  “Split  Payment”,
disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e
dal  DM  23/1/2015,  sulla  base  delle  fatture  emesse
conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla
normativa  vigente  in  materia  successivamente
all'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
della  prestazione;  la  fattura  dovrà  essere  inviata
tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SDI)  gestito
dall'Agenzia  delle  Entrate  indicando  come  codice
univoco  dell'Ufficio  di  fatturazione  elettronica  il
codice 6ZBOE1;

3. la clausola di cui all'art. 9, comma 3 dell'Accordo e
precisamente  "La  stazione  appaltante  si  impegna  ad
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei
confronti  dell'imprenditore  e  dei  componenti  la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con
funzioni  specifiche  relative  all'affidamento,  alla
stipula  e  all'esecuzione  del  contratto  sia  stata
applicata  misura  cautelare  personale  o  sia  stato
disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater,
320,  322,  322bis,  346bis,  353,  353bis  del  codice
penale";

2) di  approvare,  per  effetto  dell'affidamento  di  cui  al
punto 1), il seguente quadro economico:

A) servizio di verifica € 17.324,33

B) contributi CNPAIA €    692,97

C) IVA (22% su A + B = 18.017,30) €  3.963,81
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IMPORTO TOTALE € 21.981,11

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 21.981,11 (IVA
compresa) trova copertura finanziaria sulla  contabilità
speciale n. 5995 intestata al “COMM. GOV. RISCHIO IDROG.
E.Rom. D.L. 91/2014 art. 10 e DL 133/2014”; 

4) di  procedere  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  ultimo
periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. alla stipulazione del
contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
tramite  posta  elettronica  certificata  e  precisamente
nella trasmissione del presente atto di affidamento e
conseguente restituzione dell’atto medesimo sottoscritto
per accettazione;

5) di dare atto che il RUP è il sottoscritto Responsabile e
che svolge altresì le funzioni di DEC avvalendosi del
supporto  dei  collaboratori  Marco  Rami  e  Marco  Nanni
appartenenti al Servizio Area Reno e Po di Volano cui si
formalizza l’incarico con il presente provvedimento; 

6) di provvedere agli adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicità e trasparenza in applicazione degli art. 23 e
37,  D.Lgs.  n.  33/2013  e  s.m.,  secondo  le  indicazioni
operative  contenute  nella  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 93/2018 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.

Claudio Miccoli
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