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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 s.m.i.;

- 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

Testo dell'atto
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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 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”; 
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- 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”;

- 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;

Premesso che:

- la 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 determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n
2101 del 12/07/2017 è stato approvato il PRIMO STRALCIO
PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2017;

- nel programma sopracitato è stata prevista sul Capitolo
15014  –  “SPESE  PER  SVOLGIMENTO  FUNZIONI  NAVIGAZIONE
INTERNA”,  la  somma  di  euro  4.000,00  destinata  al
mantenimento  in  efficienza  delle  opere  di  navigazione
mediante l’acquisto di materiali di consumo; 
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Visti:

- la relazione redatta dal tecnico del Servizio in data
01/09/2017  per:  “Fornitura  di  olio  idraulico  per  il
funzionamento dell’impianto oleodinamico della conca di
Pontelagoscuro (FE)”, con la quale vengono definite:

a) in almeno 300 litri la quantità dell’olio idraulico
da acquisire;

b) la tipologia dell’olio idraulico, che deve avere le
stesse  peculiarità  di  quello  ancora  presente  nei
serbatoi, onde evitare che differenti caratteristiche
inneschino problemi di natura tecnico-funzionale che
è indispensabile evitare;

c) la  modalità  della  fornitura,  che  dovrà  essere
effettuata  con  consegna  presso  la  conca  di
Pontelagoscuro, in contenitori di non oltre 25 litri
ciascuno, onde consentire al personale di manovra un
agevole sollevamento per le operazioni di riempimento
dei serbatoi;

d) la stima del valore della fornitura, pari ad euro
4.000,00, comprensiva di spese di trasporto e I.V.A.
22%;

Dato atto:

- che le risorse necessarie sono allocate al Capitolo 15014
– SPESE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI NAVIGAZIONE INTERNA” sul
del bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-
2018, anno di previsione 2017;

- che per l'attività in esame non è richiesto il CUP di cui
all'art. 11, L. n. 3/2003 in quanto non rappresenta alcun
progetto di investimento pubblico;

- che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito
dal  sistema  informatico  di  monitoraggio  delle  gare
(SIMOG)  dell’A.N.A.C.  alla  procedura  in  oggetto  è  il
seguente: Z5C20311A5;

- che in ragione dell’importo (inferiore a € 40.000,00) la
fornitura in parola non è soggetta alle disposizioni del
“Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici
della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione
di Giunta n. 966/2014;
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- che in base al combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.
il Responsabile Unico del Procedimento della fornitura in
oggetto è il Responsabile di questo Servizio;

- che l’art. 32, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
stabilisce  che  nella  procedura  per  affidamenti  diretti  di  importi
inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici,  adeguatamente motivato, “la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina
a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo
semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le
ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso  da  parte  sua  dei
requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;

- che la consultazione del MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) ha evidenziato la mancanza di
un servizio di fornitura di olio idraulico;

- che non risultano attive convenzioni presso le Centrali
di Committenza nazionali e regionali;

- che, in ragione di quanto sopra esposto, si può ricorrere
all’affidamento  diretto  ad  un  operatore  economico  in
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-
professionali, come stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. all’art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. a);

Acquisito  in  data  18/09/2017,  protocollo  n.  PC/2017/40446  il
preventivo fornito dalla società Anderol Italia s.r.l.,  con sede legale in
Milano, via A. Saffi, 21, C.F. e Partita IVA n. 12959960159 per un importo
unitario pari ad euro 9,90 al litro al netto dell’IVA 22% e delle spese di
trasporto;

Dato atto che a seguito di apposita procedura di verifica attivata
da questo Servizio l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti
di  ordine  generale  (art.  80,  D.Lgs.  N.  50/2016  e  s.m.i.)  e  speciale
richiesti  per  lo  svolgimento  dell’attività  in  questione  e  per  la
legittimazione a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Constatato che l’affidamento della fornitura in oggetto in ragione
dell’importo non è soggetto alla normativa sui controlli antimafia; 

Visto il DURC on line acquisito col prot. DURC/2017/251
del 16/10/2017 valido fino al 05/12/2017 da cui risulta la
regolarità contributiva della società Anderol Italia s.r.l.;
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Dato atto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art.
1,  D.L.  24  aprile  2017,  n.  50  (cd.  Manovra  correttiva),
convertito dalla legge n. 96/2017, anche l’Agenzia Regionale
per  la  Sicurezza  Territoriale  è  tenuta  ad  applicare  il
meccanismo dello “Split Payment”, disciplinato dall’articolo
17-ter del D.P.R. 633/1972 e dal DM 23/1/2015;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  con  il  presente
provvedimento  la  “Fornitura  di  olio  idraulico  per  il
funzionamento  dell’impianto  oleodinamico  della  conca  di
Pontelagoscuro  (FE)”  per  il  ripristino  dei  livelli  nei
serbatoi della conca di CIG Z5C20311A5 alla società Anderol
Italia s.r.l. per l’importo complessivo netto di € 3.015,10
da  effettuarsi  nel  rispetto  delle  seguenti  condizioni  e
termini: 

A) accettazione  della  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;

B) fornitura  da  effettuarsi  entro  15  gg.  dalla  data  di
ricezione del verbale di avvio della stessa redatto dal
Direttore dell’esecuzione del contratto; il rispetto dei
tempi e delle modalità della fornitura verrà verificato
dal  DEC  e  dal  RUP  che  rilasceranno  attestazione  di
regolare esecuzione; 

C) liquidazione della somma di € 3.678,42 di cui € 3.015,10
di imponibile compresi € 45,10 di spese trasporto e €
663,32 per IVA 22% avverrà in unica soluzione attraverso
proprio atto formale 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.,  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 di fattura emessa conformemente
alle  modalità  e  contenuti  previsti  dalla  normativa
vigente  in  materia  successivamente  all'emissione
dell’attestazione  di  regolare  esecuzione  della
prestazione; le fatture dovranno essere inviate tramite
il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia
delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio
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di fatturazione elettronica il codice EYMGY4;

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 del
Geom.  Luigi  Marco  Bigoni,  collaboratore  appartenente  al
Servizio Area Reno e Po di Volano;

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n.
118/2011 e s.m. (esigibilità della spesa nell'esercizio 2017)
e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il
presente atto per l'importo complessivo di € 3.678,42 di cui
€ 3.015,10 di imponibile compresi € 45,10 di spese trasporto
e € 663,32 per IVA 22%;

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.;

Ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 14,
ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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 alla società
Anderol Italia s.r.l. e conseguente restituzione dell’atto
medesimo sottoscritto per accettazione;

Visti:

- l’art.  11  della  Legge  n.  3/2003  “Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione”
relativo al “Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici”;

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

- 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”  e  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

pagina 8 di 16



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”;

- 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  n.  486  del
10/04/2017  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019);

- circolare  PG/2017/0475007  del  27/06/2017  “Ampliamento
della  Trasparenza.  Indicazioni  operative  per  la
pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, di cui
al corrispondente obiettivo strategico contenuto nel par.
14.2 della Sezione Trasparenza del Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione 2017-2019 (DGR. n. 89 del 30
gennaio 2017) e per l’Assemblea legislativa al par. 2.2
della  Sezione  Trasparenza  del  Piano  Triennale  per  la
prevenzione della corruzione 2017-2019 (DUP. n. 6 del 25
gennaio 2017);

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  966  del
30/07/2014 “Approvazione del Patto d’integrità in materia
di  contratti  pubblici  regionali”  pubblicato  sul
B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  nella  persona  del  Direttore  generale
all’organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica, dott. Lorenzo Broccoli, 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. 190/2012,
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della
Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”;

- la  D.G.R.  n.  121/2017  “NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”;
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- 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”;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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.  n.  40  del  15/11/2001  e  s.m.,  per  quanto
applicabile;

- 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  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2353  del  21
dicembre 2016 “Approvazione bilancio di previsione 2017-
2019  e  Piano  Annuale  delle  attività  dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile”;

- la determinazione n. 270 del 17 gennaio 2017 “Variazione
al  bilancio  2017-2019  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi
dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011.”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 27
luglio 2015, con la quale la Giunta approva le modifiche
al  regolamento  di  organizzazione  e  contabilità
dell'Agenzia  Regionale,  adottate  con  determinazione
dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015 ed in particolare
l’art. 9 che disciplina le modalità di pianificazione e
controllo  delle  attività  dell’Agenzia  Regionale
stabilendo,  altresì,  al  comma  2,  che  il  Direttore
dell’Agenzia Regionale predispone un “Programma Operativo
annuale”  da  aggiornare  secondo  necessità  e  sulla  cui
attuazione viene dato conto nella relazione gestionale
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annuale  di  cui  all’art.  6,  comma  6,  lett.  d)  del
regolamento medesimo;

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.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416  del
29/12/2008  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m., per quanto
applicabile;

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

- 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  di  Giunta  Regionale  n.  1129  del
24/07/2017  “RINNOVO  DELL'INCARICO  DI  DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE”;

- la  nota  del  Direttore  dell’Agenzia  protocollo
PC/2017/0034309  del  01/08/2017  di  assegnazione  del
personale  dell’Agenzia  a  seguito  del  nuovo  assetto
organizzativo a dirigenti e posizioni organizzative, con
decorrenza dal 1° agosto 2017;

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
dichiarazione acquisita agli atti del procedimento;
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Dato atto altresì che il collaboratore per il supporto
della Direzione dell’Esecuzione del contratto di cui sopra
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  dichiarazione  acquisita  agli  atti  del
procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

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

1) di avviare la procedura di affidamento e 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.
l’acquisizione della “Fornitura di olio idraulico per il
funzionamento dell’impianto oleodinamico della conca di
Pontelagoscuro (FE)” CIG Z5C20311A5, alla società Anderol
Italia s.r.l.,  con sede legale in Milano, via A. Saffi
21, C.F. e Partita IVA n. 12959960159 per l’importo di €
3.678,42 di cui € 3.015,10 di imponibile compresi € 45,10
di spese trasporto e € 663,32 per IVA 22%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.678,42 trova
copertura finanziaria al n.  443 d’impegno registrato sul
capitolo  15014  “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  finanziario  gestionale  per  l'anno
2017-2019,  anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la
necessaria disponibilità (D.D. N. 2101/2017);

3) di dare atto che la fornitura di cui al punto 1) deve
avvenire  nel  rispetto  delle  seguenti  condizioni  e
termini: 

a) accettazione  della  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;

b) fornitura da effettuarsi entro 15 gg. dalla data di
ricezione del verbale di avvio della stessa redatto
dal  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto;  il
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rispetto dei tempi e delle modalità della fornitura
verrà verificato dal DEC e dal RUP che rilasceranno
attestazione di regolare esecuzione; 

c) liquidazione della somma di € di € 3.678,42 di cui €
3.015,10  di  imponibile  compresi  €  45,10  di  spese
trasporto e € 663,32 per IVA 22% che avverrà in unica
soluzione  attraverso  proprio  atto  formale  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., 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  di  fattura  emessa
conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla
normativa  vigente  in  materia  successivamente
all'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
delle  prestazioni;  la  fattura  dovra  essere  inviata
tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SdI)  gestito
dall'Agenzia  delle  Entrate  indicando  come  codice
univoco  dell'Ufficio  di  fatturazione  elettronica  il
codice EYMGY4;

4) di dare atto che con il soggetto affidatario ai sensi
dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016
e  s.m.  si  procederà  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  alla
società Anderol Italia s.r.l. e conseguente restituzione
dell’atto medesimo sottoscritto per accettazione; 

5) di dare atto che in base all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il
sottoscritto Responsabile del Servizio e che la direzione
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio in
parola è effettuata dal RUP che si avvale del supporto
del Geom. Luigi Marco Bigoni collaboratore del Servizio
Area  Reno  e  Po  di  Volano,  cui  si  formalizza  con  il
presente provvedimento il relativo incarico;

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

Missione Programma Codice economico COFOG

09 01 U.1.03.02.09.004 05.3
Transazioni

U.E.
SIOPE U.1.03.02.09.004 C.I. spesa

Gestione
ordinaria

8 4 3

7) 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.;

8) di  dare  atto  che  si  provvederà  agli  adempimenti  di
comunicazione previsti dall’art. 56, comma 7 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.;

9) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi
agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul
sito  web  istituzionale  di  questa  Amministrazione,  in
applicazione degli art. 23 e 37, D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m., secondo le indicazioni operative contenute nelle
deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  89/2017  e  n.
486/2017 e ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.

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/2017/3666

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/2017/3666

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere di regolarità contabile
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