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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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 smi, per
quanto applicabile;

- la delibera di 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 smi, 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 smi, 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
delibere:

- 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:

Testo dell'atto
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- 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);

- l'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che definisce
la  fase  transitoria  prevedendo,  tra  l'altro,
l'applicazione del medesimo alle procedure e ai contratti
per  le  quali  i  bandi  o  avvisi  con  cui  si  indice  la
procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore;

- la nota del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo
e della Costa prot. n. PG.2015.305919 del 12/05/2015, ed
in particolare il paragrafo 2) "Lavori di somma urgenza
ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010";

- 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
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“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 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  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  801  del
30/05/2016  avente  ad  oggetto:  “Trasferimento  delle
risorse finanziarie per l’anno 2016 all’Agenzia regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
L.R. 13/2015”;

- 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;

- 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”;

Premesso che: 

- in data 18/04/2017 è stato redatto il verbale di somma
urgenza ai sensi dell’art 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e per l’esecuzione di un intervento indifferibile
ed  urgente  per  il  ripristino  delle  condizioni  di
funzionalità della paratoia di monte, lato fiume PO, al
fine  di  garantire  la  fruibilità  della  conca  di
navigazione di Pontelagoscuro; 
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- è stata redatta dai tecnici del Servizio Area Reno e Po
di Volano la perizia giustificativa dei lavori di: “Somma
urgenza  per  il  ripristino  della  funzionalità  della
paratoia  di  monte,  lato  fiume  PO,  della  conca  di
navigazione di Pontelagoscuro in comune di Ferrara” per
un importo complessivo di euro 10.248,00 I.V.A. compresa,
con il seguente quadro economico:

A1) LAVORI DI NATURA ELETTRICA E MECCANICA €. 8.400,00

A2) IVA 22% €. 1.848,00

IMPORTO TOTALE €. 10.248,00

costituita dai seguenti elaborati:

a) Relazione Tecnica;
b) Quadro Economico;
c) Verbale di concordamento prezzi;
d) Planimetrie;
e) Documentazione fotografica;

- per l’esecuzione di tale intervento è stata individuata
una ditta specializzata e redatto l’atto di affidamento e
assunzione impegno;

- con  atto  di  affidamento  e  assunzione  impegno  del
19/04/2017, ai sensi dell’art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e
l’impresa TEC S.r.l. – sede legale in Ferrara (FE), Via
Due  Abeti,  33,  C.F.  e  Partita  IVA  01338980384,  si  è
impegnata ad eseguire i lavori per il ripristino delle
condizioni di funzionalità della paratoia di monte, lato
fiume PO con un tempo di esecuzione fissato in 20 (venti)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di somma urgenza del 18/04/2017; 

Vista la nota di PEC del 28/06/2017 (prot. PC/2017/28742
del 28/06/2017), con la quale TEC S.r.l. ha comunicato la
restituzione  per  accettazione  del  suddetto  ordine  di
esecuzione lavori, ai sensi della citata nota del Direttore
Generale Ambiente Prot. PG/2015/305919 del 12/05/2015;

Dato atto che:

- alla perizia è stato assegnato il CUP: F77E17000120002
(ex  art.  11,  L.  16  gennaio  2003,  n.  3  “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”);

- all’intervento  oggetto  della  presente  determinazione  è
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stato assegnato il CIG: Z721E707AE;

- sono state espletate le verifiche circa il possesso dei
prescritti requisiti di legittimazione a contrarre e di
idoneità alla esecuzione dei lavori in oggetto, in corso
di validità, di  TEC S.r.l. i cui esiti regolari sono
depositati  agli  atti  del  Servizio  Area  Reno  e  Po  di
Volano; 

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere con il
presente  atto all’approvazione  dell’atto  di  affidamento  e
impegno sottoscritto con TEC S.r.l. per la realizzazione dei
lavori di somma urgenza di cui trattasi, sopra citato;

Ritenuto altresì che ricorrano tutti gli elementi di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. in relazione all’esigibilità
della spesa nell’anno 2017 (scadenza dell’obbligazione) e che
pertanto  l’impegno  di  spesa  possa  essere  assunto  con  il
presente  provvedimento  per  l’importo  complessivo  di  euro
10.248,00;

Dato atto che è stato accertato che i predetti termini
e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste
all’art. 56, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5
e 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed all’allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice Economico
COFO

G
Transa-
zioni UE

SIOPE Codice C.U.P.
C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

09 1 U.1.03.02.09.008 05.3 8 1030209008 F77E17000120002 4 3

Visti:

- 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.  89  del
30/01/2017 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2017-2019”;

- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
pubblica amministrazione” e s.m.;
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- 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  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  966  del
30/06/2014  “Approvazione  del  Patto  di  Integrità  in
materia di contratti pubblici regionali” pubblicato sul
BURERT n. 296 del 30/06/2014;

- 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:

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “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 artt. 1) e 2) della Legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;

- 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
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

pagina 7 di 12



della  Corruzione,  della  Trasparenza  e  Accesso  civico,
della Sicurezza del Trattamento dei Dati personali, e
Dell'anagrafe per la Stazione Appaltante”;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2260  del  28
dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l’incarico
di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Area Reno
e Po di Volano n. 2587 del 23/12/2016 “Determinazione di
organizzazione del Servizio Area Reno e Po di Volano”;

Rilevato che per il perseguimento delle dette finalità,
l’Agenzia regionale, con la determinazione n. 2101 del 12
luglio 2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO
PROGRAMMA  OPERATIVO  AGENZIA  REGIONALE  PER  LA  SICUREZZA
TERRITORIALE  E  LA  PROTEZIONE  CIVILE.  ANNO  2017,  ha
programmato  la  relativa  spesa  sul  capitolo  U15014  «SPESE
CORRENTI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  FUNZIONI  IN  MATERIA  DI
NAVIGAZIONE INTERNA (ARTT.19, COMMA 5 E 30, COMMA 1, LETTERE
C),  F),  G),  L.R.30  LUGLIO  2015,  N.13)"»  del  bilancio  di
previsione 2017-2019 approvato con D.G.R. n. 2353/2016;

Dato atto che si è acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, dal
quale risulta che l’esecutore TEC S.r.l.  è in regola con il
versamento  dei  contributi  e  dei  premi  ed  accessori  nei
confronti degli enti assistenziali e previdenziali;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento,
responsabile  dell’istruttoria,  della  decisione  e  della
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 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Dato  atto  altresì  che  i  componenti  dell’ufficio  di
Direzione Lavori non si trovano nelle situazioni di conflitto
di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4 , del D.P.R.
n. 62 del 2013, come da dichiarazioni acquisite agli atti del
procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
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integralmente richiamate:

1) di approvare l’atto di affidamento e impegno sottoscritto
in data 19/04/2017, avente ad oggetto i lavori relativi al
ripristino delle condizioni di funzionalità della paratoia
di monte, lato fiume PO, della conca di Pontelagoscuro tra
la Regione Emilia-Romagna e  TEC S.r.l.  di  Ferrara (FE),
C.F.  e  Partita  IVA  01338980384, per  un  ammontare
complessivo di euro  10.248,00 di cui euro  8.400,00 per
lavori e euro 1.848,00 per I.V.A. 22% e con un termine per
l’esecuzione dei lavori fissato in venti giorni naturali e
consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  somma
urgenza;

2) di dare atto che la spesa complessiva di €  10.248,00
trova  copertura  finanziaria  al  n.  291 di  impegno  sul
Capitolo n. 15014 “Spese correnti per lo svolgimento di
funzioni in materia di navigazione interna (artt. 19,
comma 5 e 30, comma 1, lettere c), f), g) L.R. 30 luglio
2015,  n.  13”  del  bilancio  di  previsione  2017-2019
approvato con D.G.R. n. 2353/2016, anno 2017 che presenta
la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che:

 con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione di spesa di cui all’art. 56 del D.Lgs.
n.  118/2011  e  ss.mm.,  secondo  i  termini  di
realizzazione e previsione di pagamento, la stessa è
interamente esigibile nell’esercizio finanziario 2016;

 è stato accertato che i suddetti termini e previsioni
sono compatibili con le prescrizioni previste all’art.
56, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.; 

4) di  dare  atto  che  alla  liquidazione  della  somma
complessiva  di  €  10.248,00 provvederà  con  successivi
propri  atti  formali  il  dirigente  competente  ai  sensi
della  normativa  contabile  vigente,  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.  163/2006,  dal  D.P.R.  n.  207/2010  e  s.m.,  dal
D.lgs. n. 231/2002 e s.m. e dall’art. 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
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certificato di pagamento e/o del certificato di regolare
esecuzione; i relativi pagamenti verranno effettuati a
favore  di  TEC s.r.l.  nel  termine  di  30  giorni  dal
ricevimento delle fatture medesime; 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: EYMGY4;

5) 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:

Missi
one

Programma Codice Economico COFO
G

Transa-
zioni 
UE

SIOPE Codice C.U.P. C.I.
spes
a

Gestione 
ordinaria

09 1 U.1.03.02.09.008 05.3 8 1030209008 F77E17000120002 4 3

6) di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e alle disposizioni
attuative vigenti.

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/2017/2064

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/2017/2064

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere di regolarità contabile
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