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Richiamate:

- 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 839 del 24
giugno 2013 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma
6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di
organizzazione  e  contabilità  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile” e s.m.i., per quanto applicabile;

Richiamata  altresì  la  L.R.  30  luglio  2015,  n.  13
rubricata “Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province,
comuni e loro unioni” e s.m.i., 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  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);

Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per
definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali
avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, si rilevano le
deliberazioni:

- 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;

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

Testo dell'atto
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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. n. 56/2017;

- 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 le parti ancora in vigore;

- le Linee Guida 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  con  delibera  del
Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274
del 23 novembre 2016;

- 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.;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  dei
Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida
sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- 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  giugno  2011
”Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.
136/2010  e  s.m.i.:  modalità  tecnico-operative  e
gestionali”; 

- il D.L. 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni
con Legge n. 98 del 09/08/2013, ed in particolare l’art.
31;

- la  circolare  n.  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”;
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- il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 1 giugno 2015 e la circolare
INPS n. 61 del 26 giugno 2015 relativa alla verifica con
modalità  esclusivamente  telematiche  ed  in  tempo  reale
della  regolarità  contributiva  nei  confronti  dell'INPS,
dell'INAIL e se dovuta della Cassa Edile (Durc-on line) -
entrato in vigore il 01/07/2015;

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

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- la determinazione. n. 2454 del 7 dicembre 2016 “Adozione
del  piano  delle  attività  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno
2017”;

- la determinazione n. 2466 del 7 dicembre 2016 “Adozione
del  bilancio  di  previsione  2017-2019  dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile”;

- la D.G.R. n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale delle
attività  2017  dell'Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la Protezione Civile;

Premesso che:

- la già citata L.R. 13/2015 ha stabilito che le funzioni
relative  alla  navigazione  interna  siano  svolte
dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione  Civile  sul  proprio  ambito  territoriale  di
competenza e da questa attribuite al Servizio Area Reno e
Po di Volano;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  453  del
29/03/2016, con cui la Giunta ha fissato al 01/05/2016 la
data di decorrenza dell’esercizio da parte della Regione,
delle funzioni di cui all’art. 19, comma 5, della L.R. n.
13/2015  mediante  l’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile;

- con propria determinazione n. 1087 del 06/04/2017 è stato
approvato  il  progetto  redatto  dai  tecnici  incaricati
riguardante  il:  “Servizio  di  apertura  della  conca  di
navigazione di Pontelagoscuro e da remoto della conca di
Valpagliaro, nei soli giorni festivi e nei giorni di fine
settimana  (sabato  e  domenica).  €  23.000,00;”  con  il
seguente quadro economico:

A1) Servizio a base di gara €. 17.500,00
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A2) Importo per eventuali interventi 
straordinari

€.  1.000,00

TOTALE SERVIZIO €. 18.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) IMPREVISTI €.    430,00

B2) IVA (22% su A1 e A2) €.  4.070,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 4.500,00

IMPORTO TOTALE €. 23.000,00

e disposto 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,  con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma
4,  D.Lgs.  n.  50/2016,  mediante  stipula  di  contratto
d’appalto, nella forma di scrittura privata, secondo le
procedure  fissate  con  D.Lgs.  n.  50/2016,
condizionatamente  agli  accertamenti  sul  possesso  dei
requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del
D.Lgs.  n.  50/2016  e  speciale  di  cui  al  D.P.R.  n.
207/2010;

- che  con  la  medesima  determinazione  n.  1087/2017  si  è
provveduto inoltre a prenotare la spesa di euro 23.000,00
al  n.  2  sul  Capitolo  15014  “SPESE  PER  SVOLGIMENTO
FUNZIONI  NAVIGAZIONE  INTERNA”  del  bilancio  finanziario
gestionale  2017-2019,  anno  di  previsione  2017,  che
presenta la necessaria disponibilità;

- che al servizio in oggetto è stato assegnato, ai sensi e
per gli effetti di legge il C.I.G. ZAD1E9FCD1;

Dato atto:

- che a seguito delle note spedite in data 15/05/2017 a
cinque operatori economici del settore, è pervenuta al
Servizio, entro i termini stabiliti, una sola offerta e
precisamente  quella  dell’operatore  economico  Officina
Meccanica  Casazza  S.R.L.,  con  sede  legale  in  44123  –
Pontelagoscuro (FE), Via degli Amanti, 20;

- che in data 22/05/2017 è stata aperta l’offerta pervenuta
dalla quale risulta che l’operatore economico Officina
Meccanica Casazza S.R.L. ha presentato un’offerta pari ad
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euro 13.928,00 al netto di IVA; 

Ritenuto,  a  seguito  di  valutazione  di  congruità
dell’offerta stessa e dell’attivazione delle verifiche circa
il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80,  D.Lgs.  n.
50/2016,  di  affidare  il  servizio  in  parola  all’operatore
economico  Officina  Meccanica  Casazza  S.R.L.,  C.F.  e  P.I.
01477560385, con sede legale in 44123 – Pontelagoscuro (FE),
Via degli Amanti, 20 per cui si è proceduto ad attivare le
verifiche dei requisiti di partecipazione;

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

A1) Importo servizio offerto in gara € 13.928,00

TOTALE SERVIZIO € 13.928,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Importo per eventuali interventi 
straordinari e per imprevisti

€  1.430,00

B2) IVA (22% su A1 e B1) €  3.378,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  4.808,76 

IMPORTO TOTALE € 18.736,76

Richiamato il “Principio contabile applicato concernente
la  contabilità  economico-patrimoniale  degli  Enti  in
contabilità finanziaria“  Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011
e  s.m.  e  in  particolare  il  punto  6.1.2  “Immobilizzazioni
Materiali”  che  prevede,  tra  l’altro,  che  “Le
immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al
costo  di  acquisizione  dei  beni  o  di  produzione,  se
realizzato  in  economia  (inclusivo  di  eventuali  oneri
accessori d’acquisto, quale le spese notarili, le tasse di
registrazione  dell’atto,  gli  onorari  per  la  progettazione
ecc.), al netto delle quote di ammortamento.”;

Dato atto che in applicazione del suddetto Principio si
rende necessario imputare la spesa di euro 18.212,16 relativa
allo  svolgimento  del  servizio  in  oggetto  a  carico  del
capitolo  15014 “SPESE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI NAVIGAZIONE
INTERNA”;

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n.
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118/2011 e s.m. (esigibilità della spesa nell'esercizio 2017)
e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti
con  il  presente  atto  per  l'importo  complessivo  di  €
18.212,16;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti è
compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma
6, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

Visti:

- 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" ed 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”;

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

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89  del
30/01/2017 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n.
486 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applica-
zione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs.
n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di preven-
zione della corruzione 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 121/2017  “NOMI-
NA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA”;

- il D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal
D.Lgs.  n.  192/2012,  per  l’integrale  recepimento  della
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali”

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  966  del  30
giugno 2014 di “Approvazione del Patto di Integrità in
materia di contratti pubblici regionali” pubblicato sul
BURERT n. 296 del 30 luglio 2014;

pagina 7 di 12



- 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: direttiva sulle clausole da inserire nei
contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento
lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione
Emilia  –  Romagna  e  del  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici.”;

Richiamati:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i.;

- la  determinazione  del  Direttore  dell’Agenzia  Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n.
286  del  29/04/2016  “Conferimento  di  incarichi
dirigenziali  presso  l’Agenzia  Regionale  di  Protezione
Civile”;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  702  del
16/05/2016 “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”;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

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

1) di procedere all’affidamento del contratto: “Servizio di
apertura, della conca di navigazione di Pontelagoscuro e
da remoto della conca di Valpagliaro, nei soli giorni fe-
stivi e nei giorni di fine settimana (sabato e domenica)”
– CIG ZAD1E9FCD1 alla società Officina Meccanica Casazza
S.R.L., C.F. e P.I. 01477560385, con sede legale in 44123
– Pontelagoscuro (FE), Via degli Amanti, 20 iscritta alla
Camera di Commercio di FERRARA al  REA n. FE-170927, per
l’importo di € 13.928,00 al netto dell’IVA);

2) di approvare, per effetto dell'affidamento di cui al pun-
to 1), il seguente quadro economico:
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A1) Importo servizio offerto in gara € 13.928,00

TOTALE SERVIZIO € 13.928,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Importo per eventuali interventi 
straordinari e per imprevisti

€  1.430,00

B2) IVA (22% su A1 e B1) €  3.378,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  4.808,76 

IMPORTO TOTALE € 18.736,76

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.736,76 (IVA
compresa) trova copertura finanziaria sul Capitolo 15014
“SPESE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI NAVIGAZIONE INTERNA” del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019,
anno di previsione 2017, registrandola all’impegno n. 261
sul medesimo Capitolo 15014;

4) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:

Capi-
tolo

Mis-
sione

Pro-
gramma

Ti-
tolo

Macroag-
gregato

Codice
Economico

COFOG
Transa-
zioni UE

SIOPE
C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

15014 9 1 1 03 1.03.02.09.001 5.3 8
103020
9001

4 3

5) di dare, atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56,
comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

6) di  dare  atto  che  alla  liquidazione  della  somma
complessiva di € 18.736,76 provvederà, con propri atti
formali il dirigente regionale competente ai sensi 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 136/2010 e s.m. e di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e dall'art.
17-ter  del  DPR  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
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modalità  e  contenuti  previsti  dalla  normativa,  anche
secondaria,  vigente  in  materia  successivamente
all'emissione  del  certificato  di  pagamento  e/o  del
certificato di regolare esecuzione; i relativi pagamenti
per  parte  imponibile  e  per  parte  imposta  verranno
effettuati  secondo  le  modalità  vigenti  al  momento
dell’erogazione;  le  fatture  dovranno  essere  inviate
tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SdI)  gestito
dall'Agenzia  delle  Entrate  indicando  il  competente
codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica;

7) di dare atto che si è provveduto agli adempimenti di
pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/13 e s.m.
e nel rispetto delle disposizioni interne applicative.

Claudio Miccoli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Claudio Miccoli, Responsabile del SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO 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/2017/1698

IN FEDE

Claudio Miccoli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
E RISORSE PER LO SVILUPPO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero
di proposta DPC/2017/1698

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere di regolarità contabile
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